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COMPONIMENTI
DRAMMATICI

Contenuti in quefto quarto
Volume .

Le Grazie Vendica te •

[l Palladio Conservato .

Componimento che introduce

ad un Ballo Cinese •

Achille in Sciro •

Giro Riconosciuto.

Temistocle •

[l Parnaso accusatole difeso*'

A s t r e a Placata , ovvero la

I Felicita' della Terra •

La Pace fra la Virtù* , r la

Bellezza •

Ai li
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II Sogno di Scipione.

La Liberta* a Nice , Canzo-

netta •

Il Sacrificio d* Isacco »

La Zenqbia .
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LE GRAZIE
VENDICATE

Componimento Drammatico rapprefen*

tato in Mufìca nell'lmperial Favorita

il dì 28. Agofto 175 f.

Per Veleggiare ilfeliciamo giorno

Natalizio

DELL' AUGUSTISSIMA

IMPERADRICE

,
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PERSONAGGI.
E 11FR 051NI,

A G l A J A •

T A I ì A.
t

X,# 57f #tf rapprefenta un ameno hofchet

to di Allori , irrigato dall' acque dt

- fonte dcicalw nelle Campagne della..

Bto%ia •

LE



LE GRAZIE
VENDICATE.
"Eufrofinc 9 Agìa]a 9 e Talza •

Eufr* "XTOnfperate placarmi. E'que*

IX ^ volta

Troppo giufto il mio fdegno : e voi

Germane
Secondarlo dovete . Altre Compagne
Venere il procuri , e men fuperba

Forfè farà fenza le Grazie intorno •

Efca, s'apprefla il giorno , efca fé vuole

Dalla celefte orientai dimora ,

Ma vada fola a prevenir l'Aurora»

Vedrem , vedrem fé poi

La marutina fua tremula Srella

Senza di noi fcintillerà sì bella *

4gU Deh non turbiam gli ufati

O'-dini delle Sfere.
faU II noftro fdegno

Troppo ritarda il dì *

4%U Già impazienti

Son del lungo ripofo

I dell ieri del Sci*.

V. L'Alba è già detta :

Venere attende .

fgt. Ad apprettarle andiamo
Le colombe amorofe

,

A4 La



8 Le Grazie
• La marina conchiglia , il fren ài r.ofe »

£-Ufr. Fermatevi, fenrite . £ noi vogliami
Così de'fuoi delirj

Effer fempre miniftre ? E dd fuo Figli»
Agli fcherzi infoienti

Servir fempre d'oggetto ? Ah no : ven
detta

Facciam di tante effefé antiche , i

nuove •

Siamo al fine ancor noi figlie di Giove
J5gU Ma qual recente oltraggio

Tanto d'ira t'accende ?

E&fr» Udite , e poi
Se giuiii è l'ira mia , ditelo voi •

La tempeita improvifa
Che jeriiiCiel turbò, forprefe Amori
In qua! parte non sò.Fra i venti infani
Fra i nembi ondrfì , e la gelata pioggù
Lung'ora andò fmarrito . Al fin di Ci.

prò
Nella Reggia fuggì . Stavamo a punte
Colà Venere,ed io". Ma Quando ei ginn-
Ne pur la Madre iftefla

'

(fé

Ravvifarlo potea . Tanto cangiato
Da quel che ne parti parve al ritorno.
Gii grondavano intorno
La faretra

, gli Arali ,

L'arco, le vefti , il'erin , la benda, e

l'ali .

Piangea, tremava, e femivivo, e op
pieAb

Da' fmguhi frequenti

Gè*



Vendicate. 9
Gemea parlando, e confondea gli ac-

centi.

Chi non avrebbe avuto

Pietà dell'Empio? Ad incontrarlo amica

Corro , per man lo prendo , aridi rami

Tolti a i bofchi Sabèi raduno , e ih efft

Defto fiamme odorofe; onde in lui torni

Lo fmarrito calor • L'umida fronte

Rasciugando gli vò s l'onda raccolta

A premergli m'affanno

Dalle vefti , e dal crin: fra le mie mani
Le fue di gelo intiepidifco ,e ftringo :

L'accarezzo , ilconfolo, e lo Jufingo «

Udite il premio . Ei ritìorato appena
L'armi domanda,e per provar fé ancora,

Atte fono a ferir ( Perfido ! ingrato ! )
Mi vibra un de' fuoi ftrali al manco lato*

Mi riparai , ma non per quefto il colpo>

Corfe del tutto invano :

Non giunfe al cor , ma mi piagò Ja

mano •

jfgl» E Venere che fece l

TaU Ncn lo punì ?

JEufr» Punirlo ! anzi temendo
Ch'io punir lo volerli ,

Fra le fue braccia in ficurtà lo mife ,"

Lo baciò, rappJaudi,guardommi,e nfe«

J$gl* Troppo in vero , e Germana ,

Troppo grande è il difprezzo .

'Tal* E pur conine
Raffrenar le giù ft' ire ,

5 foffrire
5 e tacer

.

A f Zufr*



io Le Graz- li
Eufr. Tacer ! Soffrire !

Nò , nò : di tanto orgoglio
M i voglio vendicar:

E' vano il confìgliar

Ch'io foffra , e taccia •

Se quando geme , e piange
L'empio tremar ci fa

;

Ditemi che farà

Quando minaccia?
TaL E (oh a tollerarlo

EfTer forfè ti credi ì

j4gL Ahchediverfo
Amor non è con noi •

JEufr. Sì , ma non fono
Sensìbili a tal fegno i voftri oltraggi.

<Agl» Odi . Gli ardenti raggi

Del òoì fogg endo un giorno , all'ombra

ami ca

Mi ricoirrai di quefta

Solitaria forerìa , e pria nel fonte

L'arfe labbra bagnai,

Poi fra l'erbe mi ftefì , e refpirai •

Il loco ombrofo e folitario, il dolce

Sufurrar delle piante , il mormorio
Dei vicin fonte , i lusinghieri errori

D'un venticel , che mi fcherzava in—»

volto ,

Uefero a poco a poco
Così grave di fcnno il ciglio mio;
Che al fin lo chiufì irretm foave cbblìo*

Amor , che non lontano

furtivo m'oiVeryò , fubito corfe,

E d'in*



Vendicate. ii

E d'intrecciate rofe

Saldo taccio compcfe • A me s'apprefli

Cheto, e Jeggier : con replicati giri

Me ne avvolge , m'annoda
Al tronco d'un alloro : e fu sì deftro ,

Che gl'inganni intraprefi

Compiè , tornò a celai fi , e nulla interi.

Mi defto al fin : le fonnacchiofe ciglia

Terger voglio, e non pofl'o
;

Che impedita è la man : tento confufa

Fra'l fonno , e io fpavento

Sorger dal fuolo, e ritener mi fento •

Crefce il timor ,
più frettolofa i lacci

A sforzar m'affatico ,

E più gli fh ingo,e più fra lor m'intrico»

Ne ride Amor: l'odo, mi volgo, e vedo
L'autor di sì bell'opra. Oh come allora

Affi di fdegno ! E temerario, e audace,

E perfido lo chiamo : ei ride , e tace •

Ricorro a' prieghi acciò mi fciolga , e

cento

Dolci nomi gli dò : Ma tutto è vano •

Che più ? Se non fciogliea

Ebe , che giunfe a cafo , i lacci miei-;

Fra miei lacci ravvolta ancor farei .

Efc/r. E ad infulti sì fieri , oltre mifura

L'ira non arde in te ?

dgh Sì ma non dura •

Talor di fdegno ardente

Corro a punir l'audace :

Ma poi mi torna in mente,

Ch'egli è fanciullo ancor*

A 6 E àlU



'it Le Grazia
E allor placata io fono,

Lo fcufo
,
gli perdonò 9

Locompntifco aliar •

Toh A paragfon de* miei

Son lievi ì voftri torti • Ogni moment©
E' a me con nuovi inganni Amor mo-

kfto :

Dironne un folo , argomentate il refto

Là deve fra le fponde
Della baffa Amatunta il Mar s'interna ,
All'ombra d'uno fcoglio ,

Che la fronte fublime
Incurva a vagheggiar l'onda tranquilla*
Io con la canna , e l'amo
I pefcì un giorno infidiava . Amore
Era con me : ma sii l'erbofo lido

Stava a' fuoi fcherzi intento , ed io di

lui

Kiuna cura prendea . Vide il fallace

La mia fiducia , e n'abusò : Nafconde
{Sotto un folto cefpugiio
IM Dittamo fiorito alquanti ftrali :

Cela tra' (lori e l'erba , in- altro lato

Sottliiilìma rete: indi improvifo
Grida aimt'fon jerito , e con le palme
Si copre il volto-. Io getto l'amo,e volo-

A chiedergli che avvenne . Vn* ape , ei

dice

,

Vri'cip e mi piagò i foccorfo , aita
E fra tanto piangea . Credula io fento

Impietosirmi . Al dittamo vicino

Per fanarip deprro
5
e mentre in fretta

Le



Vendicate» 15

Le più giovani foglie

Scegliendo vò , ne* fraudolenti ftrali

Urto, mi pungo. Il Traditor dal pianto

• Palla fubito al rifo : Altro non bramo %

Gnòi^gìà rifattati guardai e m'addita

La guancia iìlefa , anzi non mai ferita •

Chi può dir l'ira mia ? Per vendicarmi

A lui corro , ei mi fugge rin cento giri

Quinci , e quindi m'a vvolge,e infidiofo

Mi conduce fuggendo al laccio afcofo •

losche noi so, v'inciampo, e prigioniera

Mi fento il pie . Crebbe al fecondo ol-

traggio

In me l'ira,e il rigor: Pugnai; ma i lacci

Pur franfi al fin, pur mi difciolfi, e certo

Giunto l'avrei : ma intanto

' Che a togliermi d'impaccio

Fra lo fdegno , e'1 roffor tardai confufa,'

Fuggì ridendo , e mi iafciò delufa •

Fufr* E pur tu mi configli

A tacer, a foffrir !

Tal» Di te non meno
Amor detefto . Io n'abborrifco il nome;

Vorrei vendetta.il punirei ... ma come?

Io lo so , lo veggo anch'io ,

Troppo infuìta , e troppo offende

Non ha fede , non intende

Ne rifpetto , ne pietà *

Ma comune èilfsto mio,
Ma ciafcun lo foffre, e teme i

E il foffrir con tanti infieme

Non mi par che fòt viltà •

JLufn



'4 Le Grafie
Ettfr. L'oggetto de' miei fdegni ,
Germana, Amor non è. D'un tal rivai*
Rofìore avrei ; male follìe del Figlio
Colpe fon della Madre . Ella e la'noitr;

Perfecutrice : e quefte lievi cffefe
Mi rammentali le grandi

.

yfgl» E quali ?

Eufr. E quali

Chiedete ancor? Dite: Quai fon le cure
Da' Fati a noi prefentte ? Il nofUo vere
Miniftero quai'è ?

j4gh Render fra loro
E benefìci , e grati

,

E concordi i Mortali •

Tah A gii odj , all'ire

Toglier di man la face ,
j4gl» L'Amicizia educar, nutrir Ja Pace •

Eufr» E Venere , che folo

D'Amor attende a dilatar l'impero,
A tutt'altro c'impiega. Ella ci vuole
Del fuo Figlio miniftre : i fuoi delirj
Ci sforza a fecondar . Così d'un labb ro
Ora il rifo adornando , ora d'un ciglio
Regolando gli fguardi , inutilmente
Tutte perdiam Je noftre cure? E in taa-
Ogni Dritto , ogni Legge , (to
L'infedeltà

, la Violenza atterra
,E di riffe funefte arde la Terra.

Tal, Purtroppo è ver.
•dgL Maqual vendetta mai

Ritrovar fi potrebbe \

Eujr* lo la crovai ;

Ed



Vendicate* *f

£d è degna di noi . Sentite • Altera

Va di tanti fuoi pregj

Venere fol per noi • Che malfarebbe

Sensale Grazie accanto? Ah fé voglia-

Vendicarci di quella ,
(mo

Concorriamo a formarne una più bella.

p/. Sì, sì Germana,
7/. Eccomi pronta •

ifr. Ed abbia

JDuefta,che formerem,quei pregi ancora

Che Venere non ha.Congiunga infieme

La Maefìàcon la Bellezza: adorni

Di vezzi J'Onefìà : porti nel feno

Tutto delle Virtù lo ftuolo accolto :

E il regio cor fé le conofea in volto •

^U Sì : ma qual fra le Stelle alma capace

Di tai doni farà?

ufr. Quella di cui

Tanto fi parla in Ciel: Che quella etade

Deve iUuftrar col fuo Natale .

al» E quando
Dalla Stella natia farà divifa?

ujr* In quefto giorno •

'gì. Ed avrà Nome ?

ufr. ELISA.
fgU Ah trenchiam le dimore*

E/. Andiamo •

»/r* Andiamo
A compirla grand'Opra»

V. Oh qual roffore

Venere avrà !

hU Refpireranno al fine

tali



tó Le Grafie Vendicate •

Gli agitati Mortali

.

Eufr. A ELISA intorno
Racquifteran

, come all'Età dell'oro
Le GRAZE vendicate il lor decoro .

CORO.
Efci dal Gange fuora

Efci , felice Aurora 5
Che Aurora più felice

Dal Gange non ufci •

Oh quanto ben predice
Un dì così giocondo !

Quanto promette ai Mondo
Sì fortunato di»

IL FINE.



IL PALLADIO
CONSERVATO

Con.ponimento Drammatico rappreferu

tato in Mufica neli'Imperial Corte
il dì 4. Novembre 173 f«

Tcrfejleggiore il gìoriofo Nome

DI CARLO vi.
IMPERADOR DE' ROMANI

Sempre Augufto

.





!9

ARGOMENTO.
E'

Noto che un fimulacro dì Palladc

concfciuto dall'antichità (otto nc-

vie di Palladio fcjfe trafpcrtato da Troja

nel Lazio, e che, per la collante opinione

che dalla conferiamone di quello dipen-

rìejfe il dejlino del Romano Impero , [offe

poi congegnato alle Vergini Vefial
1'
, per-

chè gelosamente lo cuflediffero • sovvenne

iopo la prima guerra l'unica , che mi
grand

1

incendio improvvifomette s'ap-

prefe nel tempio appunto dove HPalladio
(uddetto fi confermava • Spaventate , e

confiife le Vergini cufìodi non fcpevano
per qualvìa difendere il faero pegno dal-

le folleette fiamme : e il popolo atterrito

fu la fede di sì funefto prefagio , piange-

va già come indubitata la mina della

fortuna Romana i\^uando accordo al tu-

multo il generofo Metello quelì' ifieffo ,

che aveva poc'anzi trio? fato de'debellati

Cartaginefi , pcjponendc alla pubblica la

{uà privata falvezza ; lancioffiin mezza
all'incendio, pafsò tra 'l fumo, e le fiam-
me a' penetrali del Tempio ; ne traffe il-

ìefoil Palladio*, e riftabil) con una prova
sì grande di pietà , e di coraggio tutte le

fperanze di Roma •

Liv» Epit. Jibt 1$, Ovid. Faftt lib.6. &c.

PER



lo

personaggi:
Clelia . )

Albina» )

L'azione fi rapprefenta in un bofco fa-
ero , che circonda il foggiamo (telici
Veftalì fuUette »

IL



il

IL PALLADIO
CONSERVATO.

\rennicti ed Albina parlando* deliache
fopragiunge agitata •

'/<?/• T Ode al CieJ, pur vi trovo! Eren-
I a nia , Albina

Dove fon le compagne ? Ancor faranno

Tutte fommerfein lete.

Deh a radunar correte

Le Miniftre Minori :

L'are , gì' incenfi , i fiori

,

Le vittime fìan pronte . Oggi vi bramo
Men tarde all'opre,e ve ne dò l'efempio»

Secondate il mio zelo» Ai tempio , al

tyen* Sì per tempo ! ( tempio*

wbm E perchè ?

&/. Voi non fapete

Qual giorno è quei che s'avvicina .

4lb» E come
I Lo poflìamo ignorar? Promette il Cielo

In quello dì , dopo mill'anni e mille

Il Natal d'un Eroe, dal cui fplendore

Debba il Romano Impero

(

Un giorno andar più dell'ufato altero»

fyen* Noto è il piefagio: e al rinovar dell'

|

Perciò fempre un tal giorno (anno
Si felteggia da noi: Ma quefta volta

.Troppo fuor del coftume
Sol-



21 II Palladio
Sollecite ne brami • Ancor non vedi

Roffeggiar l'Oriente ,

E già ci credi e neghittofe , e lente •

CleU Hanno, o Vergini amiche,
Nuova cagion gl'impeti miei.M'infpira,

Mi muove il Cielo . Io con quell'occhi,

Oh prodigio ! Oh portento ! (io vidi...

Eren» E che vederti ?

CleU Vidi . . . Ah l'ora trafcorre • (pefo

T'aft' ecta, Erennia. Oggi a te fpettail
s

De' fedivi apparati . Il tutto appretta 9

Indin' avverti •

Ereiu E non vuoi dirmi • • •

CleU Oh Dei !

Tutto faprai , vanne per ora •

Eren* Io tremo,
Clelia, nell'afcoltarti

Ragionar sì confufa » Almeno * • *

CleU Ah parti.

Eren* Parto ; ma il cor tremante

Pieno del tuo fembiante
Prova due moti infieme

Di fpeme , e di timor.
Reggete i pam* miei,

Voi che vedete ,o Dei,
Tutti i principj ignoti

De* moti d'ogni cor • (a)

Clelia , e d Albina .

C torni

jilb* Se pur troppe non chiedo , infin che

Eren-

(a) Parti*



Conservavo* i>
iirennia a noi,deh la cagion mi fcucpri,

Che t'agita a tal fegno •

CUI» Odila , e dimmi

,

( me •

Se ho ragion d' agitarmi oltre il coftu»

Fra le notturne piume
Stanca giacea pur dianzi .11 dì futuro

Mi flava in mente , e l'anima ripiena

Del promeflo Natale , a' fenfì ancora

Non permettea ripefo

Dagli ufficj diurni . Alfin le ciglia

Cominciava a velarmi

Un leggiero fopor
;
quando improvifo

Tuonali Cielo a fìniltra. Apro confufa

Le non ben chiufe ancora

Atterrite pupille : il mio foggiorno

Trovo pieno di luce : A poco , a poco
Lenta feender dall'alto

Veggio candida nube : e ufeir da quella

Fiamma, che non fo come ,

L'aria fhifeiando accefe ,

Mi girò fra le chiome , e non le orrefe •

Apre la nube intanto

Il fuo lucido feno , e fcuopro in effa

( Appena il crederai ) Minerva iileiTa t

j4lb* Minerva !

Clel» E quale appunto
Nel Palladio è ritratta

Cuftodito da noi . Senti • Io tacea ,'

Ma non tacque la Dea • Clelia^ mi dice^

E parmi udirla ancor . Clelia , che fai ?

Non rammenti , non fai ( Cielo

§>ual dì ritorna \ Oggi gran parte il

Vuol



24 I L Palladio
Vuol degli eventi afcofi

Talefar co* portenti , e tu ripojt ?

Sorgi , forgi • Io fmarrita

VoJJi protrarmi al fuolrbateai tremante
Daile calcate piume :

Ma la nube fi chiufe , e fparve il Nume*
Ah fu gli occhi ancor mi {tanno

QueJlanube, e quel baleno:

Ah mi fento ancor nelfeno
Quelle voci rifuonar»

Lo ftupor mi tiene cpprefTa :

Son confu fi i {enfi miei :

E me fteiTa or non faprei

In me fteffa ritrovar •

^ilb* Che mai farà \ Mifteriofe anch' io

Immagini mirai nei fonno involta •

CIeh Quando ?

Alb, Poe' anzi

.

CleL E che mi ratti ?

uilb* Afcolta.

Prefìb a quel facro alloro

Che là vicino ai Tempio
Sorp-e frondofo , e con le braccia onufte

Di votivi trofei tant'aria ingombra ;

Sognai di ritrovarmi. li Ciel tranquillo,

Chiaro il dì mi purea , ma in un iilante

L'uno, e l'altro cambiò : S'ammanta il

D' intempeftiva notte : (Sole

Dalle concave grotte efeon fremendo

Turbini p-ocellofì ; Orrido nembo
Di grandini fecondo, e di fae.te

Il gran lauro circonda ; £ da' remoti

Car-



CONSE R<V A f O. 2f
Cardini della terra

Si /catenario i venti a fargli guerra •

Crolla il tronco robufto; iirunG in/ìeme
Gli fcoffi rami , e fpaventati al fuono
Beir/nfulto nemico
Abbandonan gii Augelli il nido antico .
Mentre io palpito e tremo,ecco dal Polo
Veggo fcendere a volo
l'augel di Giove , e su la pianta amata
Raccoglier^ pofar. Toccato appena
Fu dal vindice artiglio
l'arbore trionfai, 'che in un moment*
Tanta furia cefsò . Fuggon le nubi :tana torna /Incera ; li Sol fì fCuopre gCadon Pire de' venti ; e qual folea.

'

Sorge dal Ciel difefo
'

,Tra le piante minori il lauro illefo ,
Kiie il Ciel co' raggi ufati

;
Ritornò lo ftuol canoro
Ne'fuoi nidi abbandonati
Più ficuro aripofar:

Ed i zeffiri felici

Sol reibr del facro alloro
Tra le foglie vincitrici

L; Tur

Senzaorgoglioamormorar,
Jch Ma con tanti portenti,

SSIlI*
dh V

°ì
Jete

'
Ah lamica;Erenni* affretta . Impaziente io fono

DiconfultarlaDea.
fb- Vado.

(a)/. Fra tante

S'incammina
, ?^ififcrm . ;

"



le II Palladio
Dubbiezze io mi raggiro ,

E pur meda non fon •

Alfa Stelle ! Che miro ! (a)

Ah Clelia!

Cleh Già ritorni ?

Alfa II Tempio , il Tempio
Va tutto in fiamme.

CIeh Eterni Dei!

Alb* Non vedi

Come l'ariane fplende ?

Clel. Oimè ! Racchiufo

Il Palladio è colà • Roma infelice l

Mifere noi !

'Alfa Deh chefarem?

CIeh Si vada

A fai vario , o a perir, (b)

Alfa Ferma, pia torna (e)

Erennia a quella volta •

Erennia affannata , e dette 9

Eren. Oh eccelfo ! Oh grande !

Oh magnanimo Eroe l

Clel- Che rechi ?

Eren» Il noltro ....

Palladio ....

ChU E' incenerito?

Eren. £'falvo,è falvo:

Non temete •

Alfa

(^Spaventataguardando dentro laScen

(b; Vuole incawwinarp* (<0 Tratti

nendola*



Conservato. 27
jilh* Iorefpiro •

Cìel* E' ver ? Qual matto ,

Qual Nume l'ha difefo ?

Eren. Udite, udite,
Meraviglie dirò . Quando poc'anzi^
Al^Tempio m'inviai; divifa appena
M'ero da voi , che da iontan fccperfi
Un gran chiaro fra l'ombre. Il palio af-
E di grida confufe (fre
Sento l'aria fuonar . M'inoltro,e trovo
Cinto di Popoi folto
E d'orribile incendio il Tempio invol*Che terror ! Che fpavento i

(tQmPer cento parti e cento
fCieloNe ufcian torbide fiamme : in fino al

o inalzavan rotando
Nerìjglobi di fumo : e le fedenti
Numerofe faville

Riluceva» per l'aria a mille a mille.
Il Palladi© fi faivi,

Grida ciafcun, ma non fi trova un ColaiChe s arrjfchi ?iJ
>
imprefa ^ Jo ft

°

Dubbia, confufa , opprefìa (fteir.Senza faperchefo, parto, ritorno,

Be1o
r

d^^irtÌimenteÌm^-

^^aT^^^-^
mh Ma qual Metello?
Ere*. Il Grande,

I Srft'V 'l?01™ * • P^etra urtando
1

rra ie itupidc turbetaccorre al Tempio-
? * Gri»
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Grida : ah Romani in quefla guifa il

voftro

Palladio fi difende
? E cerca intanto

Tra le fiamme qual fia

La più libera via . Vitto che tutte

Egualmente le ingombra

L'incendio vincitor ; ferma/ì inatto

D'uom ,che l'alma prepari

A terribile imprefa: indi alle Sfere

Le palme, e le pupille

Rifoluto innalzando : Amici Dei ,

Dine , voi tutti invoco. (fuoco.

( Oh ardir tremendo ! ) e fi lancio nel

jllb. Ah vi perì ?

£ren* Ben lo credè ciafeuno ,

Ma s'ingannò : Che mentre (paccic

loftèffa il compiangea , vinto ogn'im-

Tornar io vidi,e col Palladio in braccio

CleU E che diceite allora?

£ren» E chi potea

Formar parole ? Iftupidito ogn'uno

«falche fpazio retto; proruppe al fine

Dopo breve dimora (c° ra

Tutto il Popolo in pianto , e piange an

Ma chi farà quell'empio ,

Che non fìfciolga in pianto

A così grande efempio

D'ardire, e di pietà?

Se v'ha chi giunga a tanto

Non sa che fia valore :

Ha in fen di faflb il core :

O core in fen non ha •

Alvi
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jilb» Di prodigio sì grande, (ferva

Clelia, che dici ? Ah non m*afcolta! Qf»
Come fine nel Cielo (a) *

Tien le pupille , e come
Cambia afpetto e color I

'3Eren* Clelia ì

Clpl. Tacete:'
Tacete. Ah non a cafo in sì gran giorno
Paria il Ciel co' portenti • Intendo 9

intendo
Le cifre del Deftin.M'ìnfpira un Nume,
Non fon'io che ragiono . Oh voi felici

Tardiffimi Nipoti , a cui dal Faro
Promeno è il gran NataJ , non vi fgcu.

De'procellofi venti (menti
L'inutile furor. QuelfaCro alloro
Scoflbrinverde , ed agitato fpande
Sul terren fottopofto ombra più grande*
Benché fiamma profana
li Palladio circondi , ah- non temete
Non temete per lui . Difende il Cielo
Geiofo i doni fuoi :

j

V'è ne'Fati un Metello ancor per voi «
Nò t l'ire della Soite
Durabili non fon • l'empia è feroce
Con chi teme di lei : Ma quando inoon-i
Virtù ficura in generofo petto , (tra
Frange gì' impeti infani

9 e cambia
afpetto.

Pria di fanguigno lume
Lampeggeran le Mie :

00- ^dErenma*
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Poi torneran più belle

Di nuovo a fcintilJar .

Sconvolgerà lefponde
Torbido il Mar: Ma poi
Dentro i confini fuoi

Dovrà ridurfì iJ Mar •

Frcn* Deh fecondate , o Numi 9
J prefapj felici •

jflb* I noftri voti

Udite, Amici Dei •

CUI* De* voti noftri

Voi la camion vedete;

£ fé partan dal cor , voi lo fapete •

CORO.
Scenda , o Dei , l'Erre promeflo

Dalla Stella fui natia :

Lieto viva , e fempre fia

Voftra cura , e voftro amor •

Date a lui , pietofi Dei

,

Lunghi giorni avventurofì ;

E a* fuoi giorni , o Dei pietofi .

Agggiungete i noftri ancor •

IL FINE.

eoM-
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CANTANO.
Lisin e a.

SlVENB*

Tancia •

VjHìwt fi' raf<prefenta in m& Città

della Cine *

SCE.



COMPONIMENTO
DRAMMATICO

v

CHE INTRODUCE AD UN BALLO .

Lifinga , $ivene 9 e Tangìa •

'JVinfe del?aefie fi veggono all'apparir del*

la [cena fedute in compagnia * bevendo

il Thè in attitudine ài fcmma aftra*

zione, Lifinga dopo aver ojfeivataper

qualche fpaziol'una, e l'altra compa*

gna , rompe finalmente il filen zìo *

"Lififu "P? Ben ? Stupide e mute
a Par che fiam divenute! Al«

me.n parliamo •

Così nulla farem

.

£'/«/• Ma non è cofa.

Di sì lieve momento
Trovar divertimento
Allegro infìeme, ed innocente, e nuovov

Tan» E' un ora ch'io ci penfo,e non lo tro*

Lififu Dica
,
qualunque fìa , (vo«

Cìafcuna il fuo penfiero : E il più adatw

tato .... (trovato*

Tan* Tace te. Eccolo: (Oh bello* ) Io l'ho

Lifin* Sentiam .

Tan» Figureremo (Né menor

Come fé • . . Non mi piace •» • O pur . . »

Sii)» Spedifciti.

Tan* Vi fono

B 9 MiU



54 Componimento
Mille difficoltà. Via , quello è buono»
Appunto è al cafo noftro ,

Facile ad efegu ire ,

Infrern^fo « innocente.

ILìfn» Lode al Cielo.
Séti* E fra?
Tav* Nò , non vai niente •

Lìfin, I 'jnven^ion è* felice •

S'v» Bellifllnio è il penfier •

5TV*'> Ma l'inventare

E* men fìcileaflai di quel che pare»

L'Jtn* Io faprei qual farebbe

La via miglior di divertirci.

SÌV* A noi

Dunque non Io tacer.

Lift?/» Rapprefentiamo
Qualche cofa drammatica»

S"/#. Oh sì : Quello mi piace »

Tan» Quello è il miglior •

SVV. D'abilità , d'inpegno

Può far pompa ciafcuno.

L'fìtt* E poi quell'arte

Comune è fol negli Europei pae/ì
;

Ma qui verfcil" Aurora
Fra noi Oneri è pellegrina ancora •

Siv* Non più : fcegii il foggetto,

Cara Li finga •

Tan. E' fia di quegli ufati

Su le Scene Europee •

J^ifiri. Tratta ; bifogna
Un eroico fu ece ilo • Io fceglierei

L'Andromaca

.

Sfa
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S/V. E* divino.

Ma un fatto paftorale

E' Tempre più innocente e naturale.

Tan* Creda ogn' un come vuol ; quella

che tedia

Meno d'ogn'altra cofa è la Comedia •

Lìfin* Ma eventi illuftri e grandi

Tratta l'eroico ftil : commove affetti

Corrifpondenti a quellhil core impegna

Ed a penfar con nobiltade infegna •

S/V. Ma il Paftoral coftume

Ci fa fenza fatica

Innamorar dell' innocenza antica •

Taf/» Ma la Comedia intanto

Più fcaltra e più fagace

E riprende , e diletta ; e sferza, e piace.

Lìjtn» Dunque facciam così,fe pur voglia-*

Una volta finir : reciti ogn'una (mo
Nello ftil che ha propofto

Una picciola fcena ; e poi decida

Chi più riufcirà.

Sfa» Più bel ripiego

Inventar non fi può •

JLifin* Incomincia , Sivene»

Sto» O quefto nò .

Sia la prima Tangìa.

Tati. Benvolentieri :

Eccomi ad ubbidir. (a)

Lìfw. Spiegar bifogna

Quel che'far fi pretende

Prima d'incominciar.

Tan» Quefto s'intende»

(a) Si Uva in {Mi* Btf v>



3# Componimento
Io fingerò.... Già poffo
F/nger quei che mi par?

Siv» Certo

.

Tan* Beni/fimo •

Fingerò dunque...E non importa al Cafo^
Se l'abito non è corrifpondente ì&fin. L'abito fi figura .

Tan. Ottimamente.
Sia. Quando comincerai ?

Tan. Subito. Io faccio
Verbi grazia così

Supponete che qui ... Meglio farla
Che un'altra incora inciafTe invece mia**

S/>. Già l'afpettavo .

Zttfff* Eh non perdiam più tempo
-Con quefti fcherzi . Io vi farò la ftrada.
- Avanzatevi entrambe; e fiate attente.
Tan, Mi fon di/impegnata egregiamente e
St2f9 Eccoci ad afcoltar . (a)
Lifin* Quefta d'Epiro
E'iareai Città .D'Ettore io fono
La Vedova fedele . A queflo lato
Ho il picciolo Aftianatte
Pallido per timor: Pirro ho dall'altro:
Che vuol d'Amore infano
li fmgue ad mio figlio, o la mia maao *

Tan. Che voglia maledetta !

JLifn. lì barbaro m'affretta
Alla fcelta funefta . Io piango , e gemo*

f \ t -r
Ma

(a; Lifinga s'alza : e Tangìa, eSfoenc*
vanno a federe ai due latti ma violto
innanzi*
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Ma rifolver non so. Pirro e già ftanco

Delle dubbiezze mie : Già non refpira 9

Che vendetta , e furor: Ecco s
r avanza

II Bambino a rapir . . • Ferina , crudele^

ferma , verrò: Quell'innocente [angue
JNon fi verfi per vie* Ceneri amate
Dell'Illuflre mio Spofo , e farà vero
Ch'io vi manchi difé ? Ch'io ftringa • . •

Oh Dio !

Pirro pietà . Che gran trionfo e mai
s4l vincitor di Troja (re
D'un fanciullo la morte ? E quale amo^
Tua defiarti nell'alma una infelice ,

Giuoco della Fortuna , odio de'Numi §

Lafcia, lafeiaci in pace» Io te ne priegQ
Per l'ombra generofa
Del tuo gran Genitori Per quella mano
Che fa V Afta tremar : Per quefti rivi

D'amaro pianto ~.Ah le querele altru%
L'empio non ode .

Tan» Ammazzerei colui .

Lifin. iVbf d'ottenermi mai ,

Barbaro, nonfperan Mora Afiianattti
Andromaca perifea r

"Ma Pirro in van fra gl'empi fuoi d$r*
Edi rabbia, e d'amor, frema , e deliri*

Prenditi il Piglio . . . Ah nh :

E' troppa crudeltà .

Eccomi . . . .Oh Dei , chefa ?

Pietà , configlio *

Che barbaro dolor !

L'Empio demanda amor:
L*



38 Componimento
Lo Spofofedeltà :

Soccorfo il figlio •

Ta?i* Non finir così pretto ,

Bella Lifinga

.

Lifin» Io la mia Scena ho fatta ;

Faccia un'altra la fua •

Tan* Sentiamo almeno
Come fi terminò quello negozio •

Lt'Jìn* Velo dirò quando flaremo in ozio*
Siejrui , cara Sivene.

Sév* Eccomi, (a)
Tan. Oimè,

Quell'altra volta ha da toccare a me.
Szv. Rapprefenti la Scena
Una valletta amena . Abbia all'intorno
Di Platani, e d'Allori

Foltiflìmo recinto ; e fi travegga (za
Fra pianta e pianta ov'è maggior diflan»

Qualche rozza Capanna in lontananza •

Qui al configlio d'un fonte il crin s'in-

Licori Pailorella (fiora

Semplice, quanto bella.Ha Tirfi al fian-

Che piangendo l'accufa (co,
Di poco amore. Ella, che amor promife,
Ma d'amor non s'intende ,

(de.

Ride a quel pianto ; il Pallorel s'offen-

Crudele 9 ingrata egli la chiama; Ed ella,

Che non sa d'elfer rea ; fdegnafi,e a lui

Piena d'ire innocenti

Semplicetta rifponde in quelli accenti.
Ogni dì pìh molefio

Dun-
Ca) Si leve 3 e nelfuo luogo fiede Lifaga*
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Dunque, Tirfi,tifai*. Da me che bramii

Credi che poco io fami 1
.

Dopo il fido mio con , dopo le mie
Pecorelle dilette , // primo loco

jii nel mio core»F. qne (lo è amarti poco\

Se pia d'un core ave/fi ,

Più t'amerei • Varo che Silvia , e Nice
T'amin con mexgià ch'aiagran talento

D'efere amato ajfai» Non fez contento1
,

intendo • TI tuo dejìo

E' che m y avvezzi anch'io

s4 vaneggiar con te* Che a dirti impari
Che fon dardi i tuoi [guardi :

Che un Sol tu feì : Che non ho ben , che

Se da te m' allontano . ( moro
Oh quello no : Tu lo pretendi in vano •

Non fperar , non lufngartì ,

Che a mentir Licori appreudai

Caro Tirfi, io voglio amarti \ ì

Ma non voglio delirar*

^ueflo amor
'fé

a te non piace ,

Jtefta in pace , e più contenti

Io V agnelle ; e tu gli armenti

Ritorniamo a pafcolar •

Uf Tangìa , non hai più feufa •

Tan* E a
ver ; ma prima

Lodatemi appagar per carità

Una curiofìtà . Quella valletta

In che paefe è mai ? (a)

Siz% Oh quefto importa poco #

Tan» Importa affai

Sa~
(a) A Sivene %
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Saper dove al prefente

Si pofTa ritrovar qualche innocente •

JLif. Tu vai tirando in lungo
Perchè non fai che dir *

Tan. Non so che dire !

Oh quefto è troppo • Io vi farò ftupirè •

Dite su che vorrefte ? (a)

Un che vende brama,
E tremi di paura ? Un che non fappia
Mandar fuori un fofpiro

Che su lo ftil di Caloandro , o Ciro ?

Un fervo pecorone
Flagello del Padrone?Un vecchio amaiu
Che pieno ài malizia (te
Combatta fra l'amore , e l'avarizia *

Un giovane affettato

Tornato dai paefì ....
Sh* Oh quefto

, quefto •

Tan. O pur •• • •

LiJ. Non ti pentir , Tàngìa diletta .

L
Tan. Eccomi alla Toeletta

Pitoccando ti tuppè .

Olà qiialcuno a ine . Qualcuno olà \Ta rà la rà la rà . (b)
Vn altro fpeechio , e pretto.
Tara.,. Che modo è quefto (e) (fai
Dipi

-efintarlo* Oh che ignoranza craf^
Ture alla gente hafa
Perdonerei . Ma qui viver non [a

Va; Si leva.
(b) Cantando fra denti*
(e) Sdegnando]! col Servo %
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'J&? men la nobiltà . Chi non vii credè.

Vada una volta fola

j4lla Tuilhrìe , quella e la [cuoia .

Là là chi vuol vedere

Brillar la Gioventù : Quello è piaceri*

Vno falta in un lato :

JJ altro e féfi fui prato :

Chi fife hia , e fi dimena :

Chi declama una fcena :

Quello tarla filetto

Rileggendo un biglietto :

Quefto a Fillis che viene

Dice in tuon paffionne

Charmante beante « • . (a)

"Ma qui £ povera gente !

Vanno rabbia, e pietà»Non fifa niente*

Hpiagnano poi, che fon le belle

Selvatiche con lor • Lofi ancor
9
io ;

Se i giovani non hanno arte , ne brio*M uv rifi , ad una occhiata

Raffinata a queflo fegno ,

Dì che ferbi ilfuo contegno

La più ruflica beltà .

(Fai! ritornello con la vece, e balla,

in caricatura.)

Chi faria , ]e vii vedeffe

Paleggiar fu quejlo ftile ,

Chifaria che non diceffe 1

Quefto è un uovi di qualità»
Siv» Rider, Tangìa , mi fai.

Lifi Via,rifolviamo ormai. Qual è lo ftrle

Che
60 Cantando .



42 Componimento
Che preferir fi debbe?

Siv< II tragico farebbe
Senza fallo ii miglior. Sempre mantier
In contratto d'affetti lì core umano :

Ma quei pianger per gufto , è un poc 1

£*ifi SceJgafi dunque quella (flran
Semplice Paftorella . E' d'uno itile

Innocente
, gentile : e per un poco

Certo darà piacer. Ma poi non ha
Molta diverfità : Quel parlar fempre
Di capanne, e d'armenti
Temo che a lungo andar fecco diventi

S/V. Anch'io n'ho gran timor •

Tan. Dunque facciamo
Qualche dramma ridicolo • (colo

Lifi Facciafi : Ma corriamo un gran peri.
Tan. Qual'è mai ?

Lif» LaComedia
Degli uomini i difetti

Deve rapprefentar
, perchè diletti,

E' imponibile affatto

Che alcuno non ritrovi il fuo ritratto.
Tan* Cappari ! Dice bene .

Non fé ne parli più.
S/V. Tirarci ad de fio

Può gran nemici una parola , un gelto .

Tan. Fra gtì altri guai, mi mancherebbe
quello,

l*tf. Per tutto e qualche inciampo.
Pur convien divertirli . Orsù volete
Abbandonarvi

, Amiche 9
al parer mio?

Sfaé Io volentieri

,

Tari*
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Toh* E volentieri anch'io •

Ltf. Vengano gl'iftromenti • (a)

$iv. Il tuo penfiero (b)

Impaziente afpetto

.

t^ij\ Concertiamo un balletto • Ogn'un ne

Ogn'uno fé n'intende :
(gode,

Non fa pianger,non fecca,e non offende.

Tari* Sì sì •

fifa* Piace anche a me •

Lif» Può <8r qualcuno :

Novità nella fcelta io non ritrovo •

Ma quel che fi fa bene è fempre nuovo »

L//. Voli il piede in lieti giri

Sto- S'apra il labbro in dolci accentlt

si 3« E fi lafci in preda ai venti

Ogni torbido pender •

Lif II Piacer conduca il Coro :

Sìv< L'Innocenza il Canto infpiri:

d g. E s'abbraccino fra loro

L'Innocenza, ed il Piacer •

Col princìpio del ballo ha fini

l'introduzione •

I L FINE.

(a) Ad una [chiava
(b) Si levano .
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ARGOMENTO7

.

^7 ' per antica fama affai noto, che bra*

wmA mofi ài vendicar con la diftruziove ài

roja la comune ingiuria, fcfferta nel ra~
imento à'Ilena;unironogià le forze loro

utti i Principi della Grecia» Intanto che

l'formidabile armatafi'raccogliea,comi?i->
'ò a fpargerfi frale adunate fchiere una
reàizione : che mai non avrebbero efpu-
nata la nemica Città,fe non ccnducevano
quefta imprefa il giovanetto Achille , Fi-

dinolo di Teti , e di Peleo : e prefe a poco

poco tanto vigore quefta credenza nell'al-

ieno de'fuperflizicfiguerrieri; che ad on-
ade' loro Duci, rifolutamente niegavarO
i partir fenza Achille . Seppelo Tetidez
temendo della vita del figlio, fé [effe tra*
ùortatofra l'armi; fabflì dì vafconàerlo
Ile ricerche àe'GrecùCorfe Perciò in Tef-
aglia,àove fotto la cura àeli'artico Chi-
one eàucavafi Achille , e trattolo feco, lo

ivejìì nafeoflamente d'abiti femminili^
onfegnollo ad unfuo confidente: imporgli
he condur lo doveffe nell'Ifola di Sciro9
ede reale di Licomede ; e che ivi fot to no*

ne di Birra, come Propria fuo figlià,-ttl£-

\amente lo cuftodife. Ffeguì l'accorto fer-
vo efattamente il comando : andò con sì

Iran pegno in Seito, ca?nbìè,per ejfer pia

conofeiuto , il proprio vero nome in quel

'tNt arco: est defvomente $
*introduce in

quel"



4*
'quella Corte , £$£ ottennero ìn-breve ono-

rato luogo eglifi asinini'fri reatine la men-
tita Pirra fra le ancelle dellaPrincipeJfc
Deidamia , figliuola di Licowede . Colfa-
vore delle fìnte [foglie , potendo Achilli,

ammirar sì d'apprejfo gl'innuvierabuk
pregi della bella Deidamia ; /<? #<? inva-
ghì , z?0# /W^ nafeonderfi a lei : trovi

corrifpondenzatf s'accefero entrambi d'm
fio fcambievole ardentijfmo amore • Sem
avvide per tempo il vigilante Nearco \

ed in vece d' opporfi a* loro nafeenti affet-\

ti , usò tutte Parti perfomentargli, tro-

Mettendo/i ne'l' innamorata Principerei
un foccorfo^ararrenar l'impazienze d' A-

chille , il quale non fapendo reprimerci
gl'impetiferoci dell'indole fua bellicofa^
sdegnava come ceppi injoffribili i molli
femminili ornamentila al balenar d'una
fpada,al rifuonar d'una tromba, o ai

'fi-
lo ridirne parlare , già tutto fuor di il

ftejfo, minacciava di palefarfi, E l'avreb-
be anche fatto , fé l' attenta De?damia,
timorofa di perderlo,non avejfe procurato
di temperarlo . Or mentre quefta cura co-

flava a lei tanta pena; feppefi nell'arma-
ta de' Greci dove , & in quale abito
achille finafeondeva, e dubitofene alme-
no. Si conclufé perciò fra quefi d'invia-
re a Licomede un accorto Ambafciadore*
il quale col pretefio di chiedere a nome-*
loro e navi) e guerrieri per l'offedio Tro-

jane
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fané * procurale accertar^ fé colà foffe
Achille -, e féco , per qualunque .metro il

conducejfe* Fu dejhnato Vlìjfe coinè il tih
deliro d' ogni altro ad efeguir sì gelofa
commiffione* Andovvi egli, ed approda fu
le marine di Sciro in un giorno appunto
in cui colà celebravanfile folenni Fefìe di
Bacco . La forte gli offerfe a: primo ar-
rivo indizj baffanti , onde ìveaminote le

fue ricerche» Se ne prevalfe . Sofpettò eh?
in Pirra fi nafcondejfe Achille : inventò
,fruove per afficurarfene : fece vrfere^
Voccafwre di parlar féco, ad onta della
\gelofa custodia di Marco , e Deidamia ,
e polendo allora in ufo tutta lafua artC
ficiofa eloquenza lo perfuafé a pentirti.
\JVcfu avvertita la Frircipejfa, e corte
md impedirlo; onde ritrovoffi Achille in
\crudelifime angufte, fra Deidamia

, &
VHJfe.Adoprava uno i più acuti (limoli di
gloria per trarlo feco : impiegava l'altra
te più efficaci tenerezze d'amore,per trat-
tenerlo; & egli afalito in un tevipo mede-
$mo da due così violente paffìoni,ondeggi'a-
Vairrefoluto nel' tormentofo contraftc.Ma

ÌJf
aZ£i° R e lo compofe : il quale di tutto

fraquefli tumulti informato , confente il
richiefto Eroe aWìfìanze d'Vlijfe : concede
URealFrincìpejfa alle dìmande d'/jchìl-

fé: epreferivendo a lui con qual prudente
vicenda debbano fecondarfifra loro e lete-
nere cure , e le guerriere fatiche , mnu

DotudK £ Vai*



d'accordo nell'animo fuo combattuto e la

Gloria , e VAmore .

Incontraci queflo fatto preffo eh? tutti

gli antichi , e moderni Poeti : Ma ejfendo

ejjl tanto di[cordi fra loro nelle circoftan-

ss* ; noi fenza attenerci pia all'uno , che

all'altro , abbiamo tolto da ciafeheduno

ciò che meglio alla condotta della noftra

favola è convenuto •

lì luogo dell'azione è Ja Raggia di Li»

comede nell' Ifola di Sciro •

PERSONAGGI.
Licomede Re di Sciro •

Achille in abito femminile fotto nome dì

Pirra i
dinante di Deidamia »

Deida^ia Figliuola di Licomede , Amante
d'Achille «

Ulisse Ambafciador de* Greci .

Teagene Principe di Calcide , deftìnato

SPofo di Deidamia •

Kearco Cujlode d' Achille.

Arcade Confidente d'Vliffe .

Coro di Baccanti •

Coro Di Cantori •

Nella Machina •

I \ Gloria. Il Tempo.

L'Amore . Coro de* loro feguacì*

DELL'



DELL'ACHIL LE
IN SCIRO.

ATTO PRIMO,
SCENA PRIMA.

Afpetto efierioredi magnìfico Tempio de*
dicalo a Bacco , doniefifende per due
fpazhfe ficaie divifie in diverfi piani. E9

il Tempio fu ddetto circondato da por-
tici^ che prolungandoli da entrambii
latijormano il recinto d'una vafiiffima
piazza . Fra le diftanze , che hfciano
fra loro le numerofé colonne de' Tortici
viedepmì,fcuoprefidal deftro lato il bo-
fico jaero alla Deitàjuddetta , e dal

fi-nifiro la viarina di Sciro , dove poi ap-
proderanno ahune navi.Lagrah piaz-
za comparirà tutta ingombrata de lie-
te fchkre di Baceantiche celebrandole
féfie del loro Nume intrecciano dìverfe
danze, alfuo",?o di var] firowentì^fecon-
dati dal canto delfeguente Coro» E fr

-

tanto precedute efeguite da folto cor*
teggio di Nobili Donzelle,feen deranno
dal Tempio , e verranno a toco a poco
avanzandofiDeidamU edAchille in abU
lofemminile •

turo . A H di tue lodi al fuono

,

jTjl Padre Lièo , difeendi :

Ah le noftr'alme accendi
2>eJ iacro tuo furor.

C z Tene



fi Deli9 Achilie in Sciro

Tarte Oh fonte de diletti ,

del Coro» Oh dolce obblìo de' mali.

Per te d'efler mortali

Noi ci fcordiam talor •

lutto . Ah le noflre alme accendi

Delfacro tuo furor.

Tarte* Per te , fé in fredde vene

Pigro riftagna e langue ,

Bolle di nuovo il fangue

D'infolito calor

.

putto • Ah le nonValme accendi

Del facro tuo furor .

Tarte • Chi te raccoglie in feno 9

Eller non può fallace :

Fai diventar verace

Un labbro mentitor

.

'Tutto . Ah le noftr'alme accendi

Del facro tuo furor •

Parte» Tu dai coraggio al vile,

Rafciughi al mefto i pianti $

Difcacci dagli Amanti

\J incommodo roflbr.

Tutto • Oh fonte de* diletti

,

Oh dolce obblìo de' mali ^

Accendi i noftri petti

Del facro tuo furor • (#)

Deìd. Udifti ? (b)
Ach»

(a) Ad un improwifofuon di trombe che

cdejtin lontavo verfo la marina tace il Co*

ro9 s'interrompe il ballo, e s'arreftan tutti-

in attitudine dì timore riguardando ver*

fi il mare • (b) Ad Achille •



ÀTYò Primo. |jAeh* Udii •

Deid. Chi temerario ardifce

Turbar col fuon profano
Rell'Orgiè venerate il rito arcano?

Ach» Non m'ingannai. Lo Crepito fonoro
Parte dalMar.Ma non faprei...non veggo
Che vuol dir,chi lo mova...ahPrincipefla

Eccone la cagion . Due navi , oflerva ,

Vengono a quello lido •

Deid. Oimè !

Ach* Che temi?
Son lungi ancor • (a)

Deid» Fuggiam •

Ach* Perchè ?

Dtìd» Non fai

,

Che d'infami Pirati

Tutto è infettato il Mar ? Così rapite
Furie figlie infelici

Al Re d'Argo , e di Tiro . Ignori forfè
La recente di Sparta
Perdita ingiuriofa ? E che ne freme
In van la Grecia,e che domanda in vano
L'infida Spofa al Predator Trojano $

Chi si , che ancora in quelle
Infidiofe navi .. .Oh Dei ! vien meco «

Ach. Di che temi,mia vita?Achille è teCo.
Deid. Taci .

-^^.B fé teco è Achille •...

C 5 Deid*
(a; Comparirono in lontano due navi*

Senteft di nuovo il fuono delle trombefud-
«*Jte\ tutti partono fuggente* toltone



5*4 Dell'Ach/lle Im Sciro
ZV/V. Ah taci : alcuno (a)

Potrebbe udirti : E fé (coperto fei

Son perduta , ti perdo . È che direbbe
lì Genuor delufo ? Una Donzella
Sai che ti crede , e fi compiace, e ride

Del noftro amor : Ma che farà , fé mai

{ Solo in penfarlo io moro ) (ro?

Se mai fcuopre che in PirraÀchille ado-
jìch» Perdona , è vero»

SCENA II.

Nearco , e ietti •

Near» ( T? Cco gli amanti . ) E deggìo
ij Sempre cos 1 'remar per voi l

Ve! diffi

Pur mille volte: è troppo chiara ormai
Quella voftra imprudente
Cura di fepararvi (de,

Sempre dalle compagne : Oga'un la ve-

Ne parla ogn'uno. Andate al Re : (oi\

L'altre già nella Reggia • (tutte

jlch* Il fuori guerriero, (b) (mi

Che da que* iegni ufrì,d'armati,e d'ar*

Moftra che venga n gravi.

Deid» ( Oh come in volto (e)

Già tutto avvampa ! Ufar conviene

Per trarlo altrove . ) ogn'arte

Near* E non partite !

Ach*
(a) Guardtandcft intorno •

(b) deb 'Ile intento ad altrojnon Vafcoltct*

(e) Piano a Nearce*
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s4cfa Or ora ,

Principerà % verrò. Quei legni in portò
Bramo veder»

Dcid. Come ! ch'io parta ? E lafci

Te in periglio sì grande.'Ah tu(Jo vedo)
Ne fai erti capace : e dal tuo core (a)

Mifuri il mio • So già crudele . • • •

jtch* Andiamo « (irato

Non ti fdegnar • Con un tuo fguardo
Mi fai morir.

Vtfd» Nò : non è vero , ingrato •

Nò , ingrato , amor non fenti •

O fé pur fenti amor ;

Perder non vuoi del cor
Per me la pace •

Ami , fé tei rammenti :

E puoi fenfca penar

$

Amare , e difamar
Quando ti piace . (£)

SCENA TV.
Nearco , e Ai nuovo Achille •

'Mar* "TX T pacifiche Ulive (e)

X.J Han le prore adornate. Ami*
che navi

C 4 Que-
(a) Turbata* (b) Deìdamia parte *

achille l'incammina apprejfo a Deidamia
ina giunto alla [cenafi volgere s'arrefta di
nuovo a mirar le navigià avvicinate a fé-
gno , che fu la fponda di una d'efe pefa
già diftinguerfun Guerr^ro • (O Guar?
dando il porto •



fó Deli 'Achilie In Sdfee

Quefte dunque faran . *v

deh* Nearco, e (ferva (*?}

Come fplende fra l'armi

Quel Guerrìer maeftofo »

' Near» Ah va: Non iice

A te , che una donzella

Comparifci alle fpoglie , in tpeito loco

Scompagnata refiar •

irfeb. Ma non ti crede (b)

Ogn' uno il padre mio^Qual meraviglia

Che appreffo al G«nicor refìi una figlia?

jVear» Si (degnerà Deidamia •

sfeh» E' ver • (V)

JSfear» ( Che pena
E' il nafeondere Achillei

jich. Oh fé ancor io (<0

Quell'elmo Juminofo (c©.*e

In fronte avefli , e quella fpada al n*an«

Nearco , io fon già ftanco (e)

Di più vedermi in quefta gonna imbelle;

E ormai ••• • (menti

'JVear. Che dici ! Oh ftelle ! E non ram°»

Quanto giova al tuo amor \

Slch» Sì ... . Ma«. • •

JVear* Deh parti.

,/&£«LafcÌ2mi un foì momento
A vagheggiar quell'armi

.

Mar» COirnè.) Si, refta

Pur
(a) Tornando indietro • (b) Con ifde-

'gvo . (e) Rìmeffo parte , e poi fiferma
come [opra . (d) Confiderando il Guerrie*

T9 eh' è fu la fiave (e) Torna rifoluto •
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Pur quanto vuoi. Ma Deidamia intanto
Sarà col tuo rivai.

yjcb. Che ! (#)
Mar* Giunto or ora

E' di Calcide il Prence , e L icomede
Vuol che la man di Spofo
Oggi porga alla figlia .

j4ch* Oh Numi !

JVer. E' vero , (corto
Ch'è tuo quel cor ; ma fé il Rivale ac-
Può lufingarla inoflervata e fola

;
Chi sa ? Penfaci Achille , ei te l'invola*

mb* Involarmi il mio Teforo ?

Ah dov'è quell'alma ardita ?

Ha da togliermi la vita
Chi vuol togliermi il mio Ben»

M'avvi lifee in quefte fpoglie
Il poter di due pupille;
Malo so , ch'io fono Achille,
E mi fento Achille in fèn . \b}

SCENA IV.

Marco , e poi Vhffe , ed Arcade
dalle Navi*

Mr. lentoC He difficile imprefa, (m<
Tetide^n'imponeiUlOfrni me»

Temo feoperto AchiJle.E'ver the amore
Lo tiene a fren.-ma fé una tromba afeoìta
Se rimira un Guerriei-s'agita^vvampa,

C sr Sde-

IV l* atto feroce* (b) Parte •

'



yS Dell'Achille in Sciro

Sdegna l'abito imbelle » Or che farebbe

Se fapefle , che Troja
Senza lui non cadrà : Che lui domanda
Tutta la Grecia armata. ? Ah tolga il

Cielo,
Che alcuno in quello lido (ganno ?

Non venga a ricercarlo...Oh Dei,m'in^

Ulifle I E qual cagione
Qui lo conduce?Ah non a cafo ei viene»

Che farò ? Mi conofee ;

E nella Reggia appunto
Del Genitor d'Achille. E'ver che ormai
Lungo tempo è trafeorfo . In ogni cafo

Niccherò- d'efler quello. Olà y
ftraniero,

Non ofar d'inoltrarti

Senza dirmi chi fei . Quella è la legger

Il mio Re la preferire •

Vlif. S'ubbidifca alla leggalo fono Ulifle*

Jtfear* UliiTe ! I detti audaci

Scufa^Eroe generofo * Al R.e men vola

Con sì lieta nevella . {a)

Vii/. Odi . E tu fei (b)

Servo di Licomede S

JVear* Appunto «

Wi£ 11 Nome ì

Mtat* Nea.rco •

Ztfifi Ove nafcefti ?

JW^r» Nacqui in Corinto*

Vlij* E da* paterni lidi

Perchè mai qui venirti \

£fear%

(a) Vuoi -partire*.

Q>) Ejamnandofo attentamente*
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Nedr* Io venni . . . Oh Dio !

Signor troppo m'arrefti^e il Re frattanto

Non sa chi gi unfe in porto .

Vlìj. Va dunqu e» (to • ) (a)
Near» ( Ah eh* io fingea s' è quali accora

SCENA V.

Viifé* ed Arcade.mfi À Rcide » il Ciel feconda
il La noftra imprefa*

j4rc* Onde la fpeme ì

Vlif* Udifti ì

Rimirafti colui? Sappi che il vidi (finfe.

Di Peleo in corte , ha già molt'anni. Eì
Patria e nome con noi . Ma già confufo
Era alle mie richiefte* Ah menzognera.
Forfè non è la fama : in gonna avvolta

j

Qui il nafeonde Achille . Arcade , vola
Su l*orme di colui . Cerca * domanda *
Chi Gì , come qui venne, ove dimora ,
Se alcuno è feco : ogni leggiero indizio
Può fervirne di feorta.

^rc+lo vado»
piffi Afcolta •

Che d'Achille fi cerchi *
Penfaanon dar fefpetto ancor lontano.

rfre* A un tuo feguace un tal ricordo é
vano • (é)

tv. C 6 SCE*
(a) forte ^
P>)Partt.



Co Dell'Achille in Sciro

SCENA VI.

VUjfeJofo.

GTà con profpero vento
Comincio a navigar. Per altri forfè

Quell'incontro felice,

Quel confufo parlar , quel dubbio volto

Poco fana : Ma per UÌifle è molto •

Fra l'ombre un lampo folo

Bafta al nocchier fagace ;

Che già ritrova il polo ,

Già riconcfce il Mar •

Al Pellegrìn ben fpeflb

Bafìa un veftigio impreflb 5

Perche la via fallace

Non Tabbia ad ingannar» (#}

SCENA V I L

Appartamenti di Deidamia •

Lhomedc , e T>eiàamia .

pV» "Tfc Jt A fe ancor noi vedefti,onde lo

-LVJL Che piacerti non può? (fai*

Deid* Già molto intefi

Parlar di Teagene •

UU e* h vuoi di lui

Sa la fé giudicar degli occhj altrui ?

Semplice l Va ; m'attendi
Kcl Giardino real ; colà fra poco

Col
(a) farts <*
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Col tuo Spofo verrò •

Deld. Già Spofo i

MJc» Eì venne

Su la mia fé : tutto è difpofto» (a)

Deid. Almeno ....

Padre. ... Ah fenti»

iL/V. M' attende %
Il Greco Ambafciador.Più non opportf,

Siegui il coniglio mio •

Deid* Dunque un comando
Non è quefto , o Signor •

L,ic» Sempre a una fàglia

Comanda il Genieór , quando confìglia>

Alme incaute , che torbide ancora
Non provafte l'umane vicende

,

Ben lo veggo , vi fpiace, v'offende

Il configli© d'un labbro fedel »

Confondete con l'utile il danno :

Chi vi regge credete Tiranno:
Chi vi giova chiamate crudel • (#

SCENA Vili.
Deidamia , indi Achille •

Deid» \ Ll'idol mio mancar di fedelA Ah prima
Ch'altro Spofo . . . .

jfchil. E*permeffo (e)

A Dsidamial'ingrefTo? Io non vorrei

Importuno arrivar . Come ! Tu fola ?

. Dov'è lo Spofo ? A tributarti affetti

Qui
(a) Partendo . (b) Parte . (c)£p# ir9*

nla j'dcgnofa %



6% Dell'Achille in Sciro
Qui fperai ritrovarlo «

Deui» E già fapefti ....
AchiU Tuttofila non da te.Prova fublimè

Della bella tua fede .Aire, crudele ,
Celar sì nero arcano \ A me che t'amo
Più di me ftefìo! A me che hi quefte fpo-
Avvilitq. per te ... Barbara ... (glie

Deid. Oh Dio !
(ze

Non m'affligger,benmiordiquefte noz-
Nulla fcppi fiVor : poc' anzi il Padre
Venne a proporle. Iftupidii, m'intefl\
Tutto il fangue gelar «

Achìh Pur che farai? (e pianti
Deid. Tutto, fuor che falciarti. E prieghi,
A fvolger Licomede ,

Ponganfì in ufo. Ei cederà , fé vuole
Salvar la figlia ; E quando ancor non

ceda %

Nulla fperi ottener.FuAchille il primo
Che amai fìn'ora , e voglio
Che fia l'ultimo Achille. Ah mi vedrai
Morir , cor mio , pria che tradirti mai »

/fcblh Oh dolci/fimi accenti ! E qual
Poffo renderti , o cara ì (mercede

Deid. Eccola : Io chiedo ,

Se potàbile è pur % ch'abbi più cura
Di non feoprirti «

yichìL E quefta gonna è poco • • ,

.

Deid. Che vai , fé la fmentifee (paflì
Ogni tuo fguardo, ogni tuo moto . I
Troppo liberi fon : troppo è fìcuro
(iuel tuo girar di ciglio . Ogni cagione
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Baila a farti fdegnar : né femminili

Son poi gli fdegni tnoi.Che più ?Se vedi

Un elmo , un'afta , o fé parlar ne fenti ;

Già feroce diventi ,

Efcon da gli occhj tuoi lampi e faville ,

Pirra fi perde , e comparifce Achille •

4chiU Ma il cambiar di natura

E* imprefa troppo dura # • • •

Ocid* E ' du ra im p r efa

Anche l'opporfì a un Genitore Pofs'io

Dunque con quefta fcufa

Accettar Teagene.»

<4chìU Ah nò , mia vita .

Farò quanto m'imponi •

Deìd* Or lo prometti ,

Ma poi • • •

iichiì Nò : quefta volta

T'ubbidirò . Terrò gli fdegni a freno %

Non parlerò più d'armire de* tuoi cenni

Se più fedele cfecutor non fono, (dono*

Corri in braccio al rivai , ch'io ti per-

si
a
Ben mio , farò qua! vuoi r

Lo premetto a que* bei rai ,

Che m'accendono d'amor*

SCENA IX*

VHjfe^edetti •

Deid* HP Aci :Ve chi t'afcolta *

WcMh A E tu chifei,. (a)

Che temerario ardifei

Di
(a)M VUjfc fieno dì[degne *
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Di penetrar quefte fegrete foglie *

Che vuoi ? parla. Rifpondi:
O pentii- ti farò.. ..

Deid» Pirra !

Vlif ( Che fiero

Sembiante è quello ! )
Peti» E Ja prometta ? (a)
j&hìL ( E' vero . ) (£)
Vii/'. Non fon di Licomede
Quefte le ftanze ?

Deli* Nò»
Vii/, Straniero errai .

Perdona . (c)
Deid. Odi . E che brami

Dal Re ?

Vii/. La Grecia chiede
Da lui navi, e guerrieri;or che s'affrettaU unirfi armata alia comun vendetta.mb. ( Felice chi v'andrà ! )

Dcìi.^ (Tutte nel volto
Già fi cambiò.)

Vii/: S'apre al valore altrui
Oggi una iiluftre via Corrono a queiU
Imprefa anche i pi n vili

.

Mbil. ( E Achille reib ! )Deli. (Perigliofo difeorfo ! ) a Licomede,
Stramer,quella è la via.(rfjSieguim i. <A

sZchtl. Amico, (/)
J

Dimmi rie Greche navi

{z)Tìa?io ad Achille, (b) ?avvede*do/ì.
C)

JfÌ°'n
prr

f
ne

: W Ad Wft • (e)M
achille . (i ; ìorwndQ indiem %
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Dove ad unirfi andranno ?

3<?/V. Pi ira • Ma • • • (tf)

fc/&/7. Già ti fìeguo . (Oh amor tiranno!)

SCENA X.

£?/*$* , * poi arcade •

Wifi (~\ U desìo di trovarlo

V^y Per tutto mei dipinge,© Pirra

Peleo ne' fuoi verd'anni (è Achille*

Quel volto avea,me ne rammento.Epoì
Quel parlar ...quegli fguardi ... E' ver,

MaUlifle (mi.

Fidarli ancor non dee • Porlo ingannar-»

E quando ei fia , pria di parlar bifogna

Più cauto il tempo , il loco ,

Le circoftanze efami nar . Felice

E' in fuo canini in di rado , (dÒ>

Chi varca i fiumi,e non ne tenta il gua-»

Tardi , fin ch'è maturo ,

Il gran colpo a fcoppiar , ma fìa fìcuro «

4rc UJifle.

ÌJlìfi Arcade ! E in quefte

, Stanze t'inoltri ?

4rc* Entrarti vidi , e venni
Su l'orme tue

.

Vii
fi Che raccoglierti intanto ? (to

^;y.Poco,o Signor:Sol cheNearco è giun-
In quefta terra or compie Tanno.Ha fecQ

Una figlia gentil . Moftraper efl'a

La real principerà

Straor^
(a) Partono •
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Straordinario amor»

Vii
fi Come s'appella ?

sire» Pirra

.

Viifi Pirra !

jfrc. E per lei Nearco ha loco
Fra' reali Miniiiri .

Viifi E quefto è poco ?

j4rc» Ma ciò che giova ?

£>///; Ah mio fede], facciamo
Gran viaggio a momcnti.Odi,e dirai..'

SCENA XI,

Nearco , ^ detti •

iV'W. QI>nor, vieni , che fai !

v3 T'attende il Re .

Vlifi.Qual'è il cammino?
Near. E' quefto .

(a) il refto-

rti
Vii

fi.
Ti fieguo, andiam . Non poflb di

SCENA XII,

Arcade
fiolo •

CHi può d'Ulifle al pari (è oicuro,
Tutto veder? Ciò che per gli altri

1

Chiaro è per lui.No; la natura, o l'arte;

L'egual mai non formò. Dov'è chi'

fappia,
Com'ei,moftrar tutti gli affetti in voltcj
Senza averli nel cor? Chi fra gli accenti;
Facili, ubbidienti

L'ani
(a) Aà Arcade • Parte con Nearco «
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L'anime incatenar ? Chi ad ogni iftante

Cambiar genio , tenor , lingua, e fem-
biante ?

Io noi conofco ancoi^D'Uliffe al fianco

Ogni giorno mi trovo : (nuovo,

E' ogni giorno al mio fguardo UlifTe è
Sì varia in Ciel tai'ora ,

Dopol'eftiva pioggia,

L'iride fi colora,

Quando ritorna il Sol.

Non cambia in altra foggia
Colomba al So) le piume,
Se va cambiando lume
Mentre rivolge il voi • (0)

SCENA XII I.

Deliziofa nella Reggia di Licomede «

achilìe , e Deidamia , poi Licomede*
e Te&gene •

|M \T O, Achille, io non mi fido

JL\l fi* tu^ promeffe • A Teagene
in faccia

,

Non faprai contenerti • Il tuo Calore
Ti fcuoprirà • Parti , fé m' ami •

Uhi!, Almeno
Qui tacito hi difparte

Lafcia , ch'io vegga il mio Rivale .

>eid. Oh Dio !

T' efponi a gran periglio • Eccolo •

UhiU Ah quefto (b) U
Dun*

(*) Parte • Q>) turbando^*
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Dunque è l'audace ? E ho da foffrir?.

Deid. Noi diflì ?

Già ti trafporti

.

Achìh Un impeto primiero
Fu quefto

: è già fedato . Or fon Cicuta
Veid. Tu parlerai .

AchiU Non parlerò : tei ghiro . fa)

tu'
1
*
Amata fìSlia

' ecco lì wo Spofo, e
Illuftre Teagene, (ecce
La Spola tua .

Aebili( Qui tolerar conviene . )

5f-\
Chl afcolt^ o Principerà

9Ciò che de pregj tuoi ia fama dice;
Lx crede adula trIce ; e chi ti mira ,La ritrova maligna. Io che già fono
Tuo p-Ì£Ìonier, t' offro quefì' alma il

AcbtU
( Che temerario ! ) (b) (donc

Veld. A così alto fegno (tari.
Non giunge il merto mio . Tanto efal
Non dèi ... Pi rra ì cne vuoj ? parti /

r

/^/7. Non parlo . (d)
®eid. ( Dei ! qual timor m'affale ! )
Teag. Chi è mai quefta donzella I

mJwm* E' il tuo Rivale .

Veld. ( Son morta . )
Acbil. ( Ah mi conofee . )
W*Uom* E' Pirra il fole

/ \ e Amor
(a) Si ritira in lontano . (b) Confiderai

do [degnojamente Teagene, s? avanzM
fenza avvedersne • (e) avvedendo):

sj\ &A^sbute è VÌCÌ710 a Teagene AW Si ritira in lontano come joPra •
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Aitici di Deidamia . Altre non vide

Più tenere compagne il Mondo intero*

eid* (Eì parlava da fcherzo, e difle il ve»

Uovi» Deidamia,or che ti fembra (ro.)

|Di sì degno conforte ?

cid* I pregj , o Padre,

iNe ammiio , ne comprendo
;

j Ma . .

.

(do«
4CQ7tuT\x arroflìfci ! Il tuoroffore inten»

Intendo il tuo rcffor :

Amo vorrefti dir;

Ma in faccia al genitor

Parlar non vuoi •

Il farti più fofFrir

Sarebbe crudeltà ;

Ueftino in libertà

Gli affetti tuoi • (a)

SCENA XIV.

achille , Dddama , e Teagcve •

1chìL( A H fé altre fpoglie aveffi.) (b)

'eag. Jl\. Or che fìamo foli,

Principerà gentil, foft'ri, eh' io ipieghi

I/ardor di quefto fenjfoffri,ch'io dica «*

toV. Non parlarmi d'amonNe fon nemi-

Del fen gli ardori (ca

Neffun mi vanti :

Non foffro amori

,

Non voglio amanti ?

Troppo m' è cara
La

0) Parte • (b) Da sé «
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La libertà.

Se fotte ogn'uno
Così (incero

,

Meno importuno
Parrebbe il vero

;

Saria più rara

L'infedeltà, {a)

*£eég* Giufti Numi ! E in tal guifa

Deidamia m'accoglie ? In che fon reo
Che fu? Sieguafi

'

(b)

Achll. Ferma . Ove t'affretti ? (e)

Tea?. A Deidamia appreflb •

Raggiungerla delio.

AchìU Non è permefTo . (d)

Tea?* Chi può vietarlo ?

Achll. Io.

Teagm Tu !

Achll. Sì . Ne giammai ,

Sappilo , io parlo in vano . (V)
Teag. ( Delle Ninfe di Sciro il genio .

E pur quella fierezza (ìtrano
Ha un non fo che , che piace. )Odi. M«
Almen pe-chè? (dimoi

Achll. Diffi abbaftanza . (f)
Teag. E credi,
Che di te fola io tema ?

Credi baftar tu fola?

AchìU
\a) Parte con Achille il quale fi ferina

nell'entrare . (b) Vuol fegu'r Delda-
vita, (e) arredandolo, (d) RifoluA
(e) Parte lentamente .

(£) Parte cova [opra •
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}

chìU Io ballo : e trema • (0)

'&?• (Quell'ardir m'innamora.) (h)

Kf. ( Ah mancator , non fei contento
ancora.) (e)

'chi* ( Mifero ! è ver trafeorfi ! )
rag» Afcolta ; io voglio ,

Bella Ninfa , ubbidirti : e per mercede
Bramo foi de' tuoi sdegni

L'origine faper • Di • . . Ma ... fofpiri ?

Mi guardi ì Ti confondi ? (pondi?
Qua! cambiamento è il tuo ? Paria : Ri-
chiU Risponderti vorrei

,

Ma gela iJ labbro e tace :

Lo refe Amor loquace ,

Muto lo rende Amor •

Amor che a fuo talento

Rende un imbelle audace:
E abbatte in un momento,
Quando gli piace , un cor» (d)

SCENA XV.

Teagène folo •

On fuor di me ! Quanto fon mai vefc-

\ zofe fé ch'io

L'ire in quel volto ! ah forfè m'ama ,

Siegua un'altra non foffre. E così prefto

E'aman-

| Con ariaferoce* (b) Dafé » (e) Neil*

\

atto ohe Achille fi rivolge per partire 9

• incontra fu la Scena Deldamia , ebe^f
gli dice fdegnata il verjo fudetto 9 e h
hfcìa confufo . (d) Parte •



jj% Dell 5 Achille zm ScIro *
E' amante , ed è gelofa ? Una donzel

Parlar cosi : Così moftrarfi audace !

Intenderla non so : So che mi piace %

Chi mai vide altrove ancora

Così amabile fierezza,

Che minaccia , & innamora :

Che diletta , e fa tremar .

Cingali brando, & abbia quella

L'afta in pugno , e l'elmo in tefta!

E con Pallade in bellezza

Già potrebbe contrattar . (a)

Fine dell' Atto Primo •

fa) Pari?*
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ATTO SECONDO.
SCENA PRIMA*

Logge terrene adornate di Statue rappre-

Tentanti varie imprefe d'Ercole»

Vlijfe , e arcade •

s$rc<
r*T^ Utto, come imponeìli ,

JL Signor, già preparai.Soli proiW

ti i doni

Da prefentarfi al Re. Mifchiai fra quelli

Ilmilicararnefe

Lucido , e terfo • I tuoi feguaci iftnifll.

Che fìmular dovranno
Il tumulto guerrier . Spiegami al fine

Sì confufo comando :

Tuttociò che ti giova? E dove? E quan-

£////• Fra mille Ninfe e mille (do?

Per dirtinguere Achille.

j4rc* E come ?

W:f» Intorno

A quell'elmo lucente , a quell'usbergo

• Lo vedrai vaneggiat.Ma quando nfcòJtì

• Il fuon dell'armi, il generofo invito

Delle trombe fonore , ailor vedrai

Quel fuoco a forza eppreflo

Scoppiar feroce , e paielar se flreffo •

Are* Di troppo ti lwfinghi •'

Vlif. Io so d'Achille

L'indole bellicofa : io so , che all'arni!

To?/iJV. D S'av*
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S'avvezzò dalie fafce : e so che invano
Si preme un violento

Genio natio , che diventò cofhime.
"Fra le ficure piume
Salvo appena dal Mar,giura il nocchiero
Di mai più non partir; fente, che i'cnde

Già di nuovo fon chiare
;

Abbandona le piume , e corre al Mare •

yfrC- Hai pur tant'altri indizj •

<fyl $f% O an 'altro indizi

o

Solo è dubbiofo : a quefta prova unito
Certezza diverrà . Quella è la prova 9
Arcade , più iìcura

Dove co' moti fuoi parla natura •

Ave* Ma , fé come fuppeni

Ama Deidamia ; anche palefe, a lei

Toglierlo non potiem •

Viifi Con l'arti occulte

Pria s'afrringa a fcoprirfì: indi feoperta^

AfTilirò quell'alma a forza aperta»

Le addormentate allora

Fiamme d'onor gli detterò nel feno 9

A rrofTu* lo farò •

jirc» Sì , ma non vegpo
Agio a parlargli. E' cultodito in guifa.»»

Viifi L'occaficn s'attenda ; e fé non giun-

N. feer fi faccia . Io tenterò . . • (gef

jfre» T'accheta :

Vien Pina a. noi • Parlale adeffb •

Viifi Eh iafeia

Che ven.Ta per se fteffa . Ad altro intefo

Mi fingerò . Tu deitramente intanto

Oflervane ogni moto • SCE*
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SCENA II.

achille in dìfparte , e detti •

/tchlL TJ Cco il Guerriero ,

1*4 Che la Grecia inviò. Se Ia_J

mia Bella

Non lo vietaffe ; oh qual diletto avrei

Di ragionar con lui ! Muoverla ad ira

Ch'io l'oflfervi non dee •

£>///• ( Che fa ? ) (a)

j4rc* ( Ti mira . ) (£)

VIif» Di quell'albergo in vero (e)

Ogni arredo è rea 1 : Que' fculti marmi
Sembrati pieni di vita . Eccoti Alcide ,

Che l'Idra abbatte . Ah gli fi vede in

volto

Lo fpirito guerrier ! L'anima eccelfa

Gli ha l'indiiftre Maefìro in fronte ac*

( Guarda fé m'ode) (d) (colta*

jirc» ( Attentamente afcolta .) (e)

Vllf» Ecco quando dal fuolo

Solleva Anteo per atterrarlo . e l'arte

Qui fuperò se ftefla. Oh come accende
Quando è sì al vivo efpreffo

Di virtude un efempio ! Io già vorrei

Effere Alcide . Oh generefo ,.o grande,
7

O magnanimo Eroe ! Vivrà il tuo nome
Mille fecoli , e mille.

D z Athiì*
(a) Flavo ad Arcade* (b) Viano ad Vìifé»

(e) Guardando leflatue . (A) Viano ad
•àrcade • (e) FianQ ad Viifé •
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AchìL Oh Dei ! Così non fi dirà d'Acni!-

Wf(Edor*)(a) (le.

Are* ( S'agita e parla •)

Vlif ( O.fferva aderto . )
Che miro ! Ecco 1* ifteflb (b)

Terror dell'Erimanto

In gonna avvolto alla fua Jole accanto*
Ah l'artefice errò • Mai non dovea
A quella di viltà memoria indegna
Avvilir lo fcalpello.

Qui Alcide fa pietà : Non è più quello.

AcbiU ( E' vero , è vero . Oh mia vergo*
gnaeftrema !)

Vlif» ( Arcade , che ti par ? ) (e)

sire. (Parmi che frema. )

Vlif ( Dunque s'afTalga . ) (d)

Are» ( Il Re . Guarda , che tutto (e)

Il difegno non fcuopra • )

Vlif* ( Ah m'interrompe in fui finir dell*

(opra.)

SCENA III.

"Licomede , e detti •

Lic» T) Irr* ^ appunto ti bramo, attendi»

Jr Ulifle,

Vedi che il Sol di già tramonta • Onori
Un Ofpke sì grande

Le menfe mie ,

Vlif Mi farà legge il cenno,
Tn-

(a) Piano ad Arcade*(b) Volgenàofiad aU
tra farte. (e) Ad Arcade» (d) $>'in covi-

mina verfi Achille* (e) Trattenendolo*
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lnvittiffimo Re • (a)

Lìcovi» Le navi , e Tarmi ,
(no

Che a chieder mi venifti,al nuovo gioi>

Radunate vedrai . Vedrai di quanto
Superai la richiefta ; ed a qual fegno
Gli amici onoro , e un Meflaggier sì de-

Wlif» Sempre eguale a se fìefib (gno*
E' del gran Licomede
Il magnanimo cor • Da me fapranno
1 congiurati a danno
Della Frigia infedel Principi Achèi ,

Quanto amico tu fei . Ne lieve prova
Ne fian l'armi , e le navi ,

Che ti piacque apprettarmi. (armiV

( Altro quindi io trarrò 9
che navi ed

Quando il foccorfo apprenda,
Che dal tuo Regno io guido |
Dovrà fui Frigio lido

Ettore impallidir •

Più gli farà fpavento
Quefto foccorfo folo 9

Che cento infegne e cento :

Ch'ogni guerriero ftuolo :

Che quante vele al vento
Seppe Ja Grecia aprir . {&)

SCENA IV.
LtcoMcdc , achille , e poi Nearco •

Lìcom* T yTEzfcofa Pirra,il crederai? Di-."

V Da te la pace mia. (pende
jtchìh Perchè ?

D 5 Licot/j.
(a) Vuol ritirarft . (b) Parte ,
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Licom* Se vuoi

Impiegarti a mio prò j rendi felice
Un grato Re .

jfcbil. Che far pcfs'io ?

JLho7/h M'avveggo
Che a Deidamia fpiace
Unirfi a Teagene .

Àchìl. E ben ? (a)
ìuìcovu Tu puoi
Tatto fu) cor di Jei

.

j4cbll. Come ! E vorrefti
Da me?

iLìcom. Sì, chela fcelta
Tu le infegnaflì a rifpettar d'un Pache .

Che i merci dei fuo Spofo
Le faceflì oiTervar ; Che amor per fui
le infpiraflì ne] feno : onde l'accolga
Come è il dover d'un* amorcfa moglie,

yichih ( Queftp pur deggio a voi , mi fere
JJcom. Che dici? (fpoglie.) (b)
jlcoiu E tu mi credi {A
Opportuno iftromento ... Ah Licomede
Mal mi conofci . Io ?.. . Numi eterni !

Mezzo miglior. Io ...cere*
Luof//, Che ti fgomenta ? E' forfè
Teagene uno Spofo

,

Che non meriti amor ?

S$chìL( Mi perdo . Io fento
Che foffrir più non polio . )

L?'c07//. Aifin la figlia

Dimmi a quai altro mai Me-
(i) Comincia a turbarfi. (b) Con ira.

<c; Keprimettdefi a forza .



Atto Secondo • 7p
Meglio unir fìpotea.

yichil* ( Soflerfi affai )
Signor... (a)

JNear» Le regie menfe ,

Licomede , fon pronte •

Licow. Andiamo. Udifti ,

Pirra, i miei fenfi . A te mi fido • Ah *u
Frutto del tuo fudorla pace mia*

Fa che fi fpieghi almeno
Quell* alma contumace,
Se T amor mio le piace ,

Se vuol rigor dà me •

Pi , eh' ho per lei nel feno

Di Re , di Padre il core :

Che appaghi il Genitore 4

O che iibbidiica il Re . (£)

SCENA V.

achille , e Nearco .

Achìl* "^T On parlarmi , Nearco ,

J. X Più di riguardi : hofìabili*

to : adefl'o

Non fperar difedurmi * Andiamo.
JVear» E dove ?

jtìchìU A depor quefte vefìi.E che? degg'io

PafTar così vilmente ( traggi

Tutti gli anni migliori? E quanti ol-

Ho da fofFrir?Le mie minacce or veggo
Ch'altri deride : ingiuriofo impiego
Or m'odo imporre : or negli efempj aU

trui D 4 IfaU
<a) Rifilino* (b) Parte*
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1 talli miei rimproverar mi ferito;
Son ftanco d'arrcflìrmi ogni momento.

Mar. Un roflbr ti figuri - .

.

JScbih Ah taci :.ifrai°
Ho tollerato i tuoi
V 1'^™ configli. Altri ne interi
Uzl Teflalo Maeftro t E allor fapea
^ncer nei corfoi venti,
Abbatter fiere, e valicar torrenti .

Et ora.,. Ah che direbbe
Se in queih gonna effeminato , e molle
Mi vedeffe Chirone ! Ove da iui
M' afeonderei? Che replicar fé in volto
Rigido mi chiederle : ov' è la Spada ?

Ove 1' aliarmi Achille? Ah di mie
Tu nm ferbi altro fegno (fcuols
Che Ja cetra avvilita ad ufo indegno.

Jvear* Ba/ra,Sip-non più non m'oppongo?
Son perfuafo anch'io . ( al fine

JSchiU Ti par , Nearco

,

Quefi'ozjo vergognofo
Degno di me ?

Nsar. No ; Io conofeo . E' tempo
Che dal fonno ti detti :

Che ti fvolga da quelli
impacci femminili , e corra altrove
A dar del tuo gran cor nobili prove»
E' ver, che Deidamia

; Priva di te non avrà pace , e forfè
Ne morrà di dolor: ma quando ancora
N'abbia a morir; non t'arreftar per lei 5
Vagiicno la fua vitik i tuoi trofei

.

JchllU
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jichìl* Morir ! Dunque tu credi ,

Che non abbia coitane a

Di vederli lafciar ?

'jWear* Coftanza ! E come
Potrebbe averne una donzella amante *

Che perda il foio oggetto

Della fua tenerezza ? Il fol conforto,

L' unica fua fperanza ?

hcèil'i Oh Dei!)
jfifear» Non fai

,

Che fé ti fcofti mai ( fmarrita 4

Da fuoi fguardi un momento , è già

Nonharipofo, a ciafchedun ti chiede,

Ti vuol da tutti?E in quefto punto ifteflo

Come credi che ftia? Già non ha pace f

Già dubbiefa , e tremante • » •

Achih Andiamo •

JVear< E fei

Pronto a partir l

jdchìU No : ritorniamo a lei •

Potria fra tante pene
Lafciar V amato Bene
Chi un cor di Tigre aveffe

,

Ne batterebbe ancor.

Che quel pietofo affetto
,

Che a me fi della in petto ?

Senton le tigri ifteffe,

Quando le accende amor»

D y 6CE1

fe) Parte*
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Niarco foto.OH incredibile, oh ftrano

Miracolo d'amorlSi muova ali* ira-
E' terribile Achille . Arte non giova \
Forza non bafta a raffrenarlo: andrebbe
Nudo in mezzo agl'incendj ; andrebbe
Ad affrontar mille nemici, e mille, (folo
Penfì a Deidamia; è manfueto Achille •

Così leon feroce

Che fdegna i lacci, e freme
5

Al cenno d* una voce
Perde I* ufato ardir.

Ed a tal fegno obblia

La ferirà natia
,

Che quella man che teme
Va placido a la.mbir. (a)SCENA VII.

Gran [ala illuminata in tempo dì notte
corri[pandente a diverjì appartamenti

v-tpiene di mufic,

.

comede , Teagene ^Vlì'jfc , e Deidamia
feduti a menj'a . arcade in piedi ac-
canto ad Vliffs . Achille in piedi ac-
canto a Deidamia : E per tutto Cava-
&VW, Damigelle

, e Paggi*

W'tf.T Ungi lungi, fuggite fuggite,

JLi Cure ingrate, mokfti pender i ;

Nò,
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No , non lice del giorno felice

Chje un iftante fi venga a turbar .

Dolci affetti , diletti finceri

Porga Amore , miniftri la Pace s

E da' moti di gioja verace

Lieta ogn 'alma fi fenta agitar •

Lungi lungi , fuggite fuggite ,

Cure ingrate , molefìi penfieri :

No , non lice del giorno felice

Che un iftante fi venga a turbar

.

Lieo?»» Fumin le tafci€ intorno

Di Cretenfe liquor •

Detd. Pirra, lo fai
;

Se di tua man non viene 9

L'ambrofia degli Dei
Vii bevanda parrebbe a'iabbri miei •

y^M.Ubbidifco. Ah da quella

Ubbidienza mia
Vedi fé fido fia di Pirra il core.

Teag. ( Che ftrano affetto ! ) (a)

-AchìU ( Oh tirannia d'amore ! ) (b)

Lic* Quando da Greci lidii voftri legni

L'ancore fcioglieranno ? (£)

Vlif. Al mio ritorno •

Teag» Son già tutti raccolti ?

*VliJ'* Altro non manca
Che il foccorfo di Sciro •

Lie» Oh qual mi toglie

Spettacolo fublime

D 6 La

«(a) Guardando Deidamia ^& Achille

(b) Nell'andare a {render la Pazza
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La mìa canuta età !

ìVlif. (Non fi trafeuri (a)

L'opportuno momento. )E'di te degna,
Gran Re , Ja brama . Ove mirar più mai
Tant' armi , tanti Duci ,

Tante fquadre guerriere ,

Tende, navi, cavalli , afte ,e bandiere ?

Tutta Europa v'accorre.Ornai fon vuo-
Lefelve,e le Città. Da'padri ifteflì, (te

Da' vecchi padri invidiata, e fpinta

La gioventù proterva (ferva-)

Corre all'armi fremendo . ( Arcade, of-i I

Peidm Pirra

.

AchiU E' ver. (b)

Vlifm Chi d'onore

Sente Itimoli in fen,chi fa che fìa

Defìodi gloria, or non rimane. Appena
Reftano , e quafì a forza

Le Vergini, leSpofe: e alcun che dura
Neceffìtà trattien , coi Ciel s* adira ,

Come tutti gli Dei l'abbiano in ira •

Deid. Ma Pirra .

jéchiU Eccomi, (e)

Deid. ( Ingrato ! (d)

Qneiìì di poco amor fegni non fono ?)
AchiU

(a) Vn Paggio- porge la tazza ad Achille

Egli nelprenderla Jente il difcorjb ar-

tificiojò d'Vlifse^ e refla attonito ad af*>

editarlo, (b) Si rìfcuote,prende la taz~

za, ^incarniva ^poi toma aferwarfi*
« (e) Va con la tazza a Deidawìa . (d)

Piano adAchilìe nelprendere letama*
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<4chiL (Non ti fdegnar: bell'idol mio,per«»

Licow. Olà. rechifì a Pirra (dono.)
L'ufata cetra : a lei Deidamia imponi
Che alle corde fonore

La voce unifca , e la maeftra mano •

Tutto farà per te.

id. Pirra , fé m'ami
Seconda il Genitore •

Acbih Tu il vuoi ? Si faccia. ( O tirannìa

d'amore!) (a)

Teag% ( Tanto amor non comprendo •)
£>///.Arcade adeflb è tempo. Intendi? (bj
Are* Intendo . {e)

AckiU Se un core annodi ,

Se un' alma accendi

,

Che non pretendi 9

Tiranno Amor?
Vuoi che al potere

Delle tue frodi

Ceda il fapere 9

Ceda il valor. ( cendr^

Coro .Se un core annodi , fé un' alma ac«.

Che non pretenderanno amor$
AchiU Se in bianche piume

De' Numi il Nume
Canori accenti

Spie*

(a) Vn Paggio gli preferita la cetra , &
altri pongono un [edile da un lato del-

la/cena -, a vifta della menfa (b)FiaxP
ad Arcade» (e) Piano ad Vlijìe, e par*

te . Achille canta aecqvipagiiandòfi cqw

ìa.Urax
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Spiegò taior

;

Se fra gii armenti
Muggi negletto,
Fu folo effetto

r*™
-^1 tuo rigor.

^ cendl
GP/tf. Se un core annodi, fé un'alma ad

j§Ml r, r
he

!^
n Pretendi»tirannoamor2

Sichil. De tuoi fcguaci
Se a farti viene

,

Sempre in tormento
Si trova un cor.
E vuoi che baci
Le fue catene

,
Che fia contento
Nel Aio dolor. Scendi

Coro. Se un core annodile un'alma ac-

Lic Quelli chi fon ì rQ\

VUf. Son miei fcguaci , e al piede
ronan di Licomede
Qliefti.per cenno mio piccioli doni ,Che d Itaca recai. Lo ftije ufato

r ;i^ P"V ?
ÌnSmo Coiai,Giufto e che tiegua anch' io . Se troppo

Ilcortumem'aiTolva. ™
i/V. Eccedei fegni

Si generofa cura

.

-^*. (Oh Cieli che miro.» (£)

^\fati7lì7 **.*** PortaA/*.

dui* l: ()**^**w *m*.******* vtnns fr&
3

dQ?rì*
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jc* Mai non fi tinfe in Tiro

Porpora più vivace ! (a)

fasg. Altri fm'ora (b)

I.
Sculti vali io non vidi

j
Di magiftero egual !

Zeid L'Eoa marina (e)

! Non ha lucide gemme al par di quelle.

ÌLb.hh chi videWora armi più belle?(rf)

peià. Pirra , che fai ? Ritorna

Agl'interrotti carmi.

Ach. ( Che tormento crudele ! ) (e)

Di dentro • All'armi all'armi . (/)

L/V. Qualtumultoè mai quelto *

[Are. Ah corri, Uliffe , (g)

Corri l'impeto infano^

De' tuoi feguaci a raffrenar •

fe;///: Che avvenne? (&}},,
Wc. Non so per qual cagion fra lor s acce-

E iCuftodi Reali Ue

Feroce pugna . Ah qui vedrai fra poco

Lampeggiar mille fpade.

Deid. Aita, oh Numi!

Dove corro a celarmi? (*)

Teag.

(a) /*/»»/>**<** U vejii • (b) Ammirando

i va/i. (e) Ammirando legemme (d)b$

Uva, vuol andar a vedere più da vtetna

le armi, (e) Torna a edere . (t ) 5 ode

{rande ftrepito d'ara , e i* '4^nenU

mlitari.Tuttifi
levano [paventatolo

Achille refla fedendo in ^to feroce

.

fe) Simulando fpavento . (h) Fi»£«r<to

ìferforfrefo . 0) ?*rtt iwwnt**



fi Dell'Achille in Sento
Tcag. Fermati , PrincipefTa ! (A
Dt dentro. Allumi

, allarmi . (&)

S CENA XIII.

Achille, ed Viifé con Arcade in di[parte.

*ch- S~\ Ve fon? Che afcoltai ? Mi feJ
j*-^ to in fronte

nff»t
m
l

foiIevar ! ,̂aI nebbia i lumi
Offufcando mi va ! che fiamma è aueftaOnde fento avvamparmi ! fm\ ,/>

ZV/.M Guardalo.)
(</)

^•Equeftacetra
'

/SortcDunque e^arnie d'Achille ? Ah no: la
Altre n'oftrc,epi* degne,A terra, a

terra, (>)
5

Vile iftromenco. All'onorato incarco

SinÌopef
?
ntt (/) <maa <>

lorni il braccio avvilito . In quefta

W^ fedendola, (b) S> *«/* tfr^V*
come/opra

. Ucomede [nudando la fpa-da corre altuwulto.Fugge ognuno.Vlifi.Mi ritira indicane con Arcade ad
enervare Achille , che fi leva già invaio
<l efiroguerriero, (e) S*ixcam%a furio-jo, e poi

fi ferma avvedendoti d* aver in
***** la cetra, (d) Piano ad Arcade .

5/ *?***** "tra e va all'armiporta-

feudo™'
d
'VlP: #)**tr*M lo
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Lampeggi il ferro. Ah ricomincio adef«

A ravvifar me fteffo . Ah foflì a fronte

A mille fquadre , e mille .

fc/ifiEquaiferà, fé non è quefto Achil-

ia/. Numi 1 Ulifle - Che dici ! (le?(£)

bìifm Anima grande,

Prole de' Numi , invitto Achille , al fine

Lafcia che al fen ti Aringa . Eh non è

Di fìnger più.Sì,tu la fpeme fei, (tempo

Tu i'onor della Grecia,

Tu dell'Ada il terror ."Perchè reprimi

Gl'impeti generofi

Del magnanimo cor ? Son di te degni:

Secondali , Signor . Lo so , lo veggo ,

Raffrenar non ti puoi.VJeni: io ti guido

Alle palme, a'trofei • La Grecia armata

Ncn afpetta che te . L'Aiìa nemica

Non trema che al tuo nome • Andiam «

jfótSi, vengo- CO
Guidami dove vuoi • # . Ma. ••• (cjf

fjlif. Che t'arrefta ?

sfeh EDeidamia?

Piifi E Deidamia un giorno

Ritornar ti vedrà cinto d'allori

,

E più degno d'amor •

Ach. E intanto ....

PHf, E intanto

Che d'incendio di guerra

Tutta avvampa la Terra , a tutti afeofo

Qui

(a) Impugna lampada . (b) Polcfandof*

(e) Risoluto n
(d) Siferma •



9° Bell'Achille inSciro
Uy^anguir tu VOrrefti in vii ripofo *
Bina l'età futura :

Bi Bardano le mura
Biomede cfpugnò : Dottore ottenne
jUe ipogJie Idomenèo : Di Priamo ii ero
Mifer tutto in faville /n<
Scendo

, Ajace...E che faceva AchiJJe
Actìnie in gonna avvolto
Traea mi&o , e fepoko
Fra l'ancelle di Scuro i giorni fui

,

Dormendo al fuon delle fatiche altrui^h non fia ver: Deflati al fine; emenda
i^grave errortPià non fofiì-ir che alcune
Ti min in quefte fpoglie. Ah fé vederti^al oggetto di rifo
Ccnquei fregi è un guerriero. Inque.

ito feudo
(m j (3

JLo puoi veder. Guardati, Achille, dim-
Ti nconefei * (£)

jlch. Oh vergogno/i , oh indegni (cY<
Impacci del valor, come fin'ora
Tollerar vi potei ! Guidami , Ulifle ,l'armi a veftir. Fra quefti ceppi avvinto
i lu non farmi penar •

Vfffi Sieguimi . ( ho vinto .
) (d)

SCEm
(a) Gli leva lofeudo . (b) P reTentando-pth

? feudo . (e) Uccrsnào le ve(tiW o incamì?i§no
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SCENA IX.
Nearco, e detti •

Wcar* T) Irra
•>
Pirra »

ove corri "

Ai&. 1 Anima vile, (a)

Quel verdognolo nome

Più non t'efca da' labbri . I miei rofTor*

Non farmi rammentar • (b)

tfcar* Senti : Tu parti !

E U tua Principerà ?

/4ch* A lei dirai ....(<:)

Z}lif. Achille , andiam .

Nìau Che poifo dirle mai \

mké Dille «, che fi confoli :

Dille, che m'ami: e dille,

Che partì fido Achille ,

Che fido tornerà .

Che a' fuoi begli occhi foli

Vuò ch'il mio cor C\ ftempre :

Che l'idol mio fu fempre ,

Che l'idol o;io farà . (d)

SCENA X.

Nearco « fot Deìdamìa •

Near*in Terni Dei ! Qual fulmine im*

jQi provvifo (condo,

Strugge ogni mia fperanza ! Ove m'af-

Se parte Achille ? e chi di Teti all'ira
r

M'in-

(a) Rì-volgendofi con indegno . (b) far-

tendo* (d) Rivoìgendofi. (e) Parte

con Viifé %



#* Deu'Acwue IN SCIROM involerà? Tanti fudori, oh Stelle!
lant arte

, tanta cura
Deid. Ov'è,Nearco,

II mio Teforo ?

'JVear. Ah Principerà
, Achille

Non è più tuo .

Deid. Che .'

Mar. T'abbandona.
Deid. I tuoi

Vani fofpetti io già conofco . Ognora
<~osi ini torni a dir»

ilfor. Volerle il Cielo
Ch'or in- ingannai . Ah l'ha (copertoL ha [edotto

; il rapifee . (UHM
Deid. E tu , Nearco

,

I

Cosi partir Io hfci ? Ah corrieri vola..,.
Mifcra me ! Senti.Son morta! ah tropo*
1 roppo il colpo è inumano!
Che fai? Non parti?

'Mar. lo partirò , ma invano . (a)

SCENA XI.

Deidamia ipoi Teagene .

Deid. A Chille m'abbandona !

XX Mi lafcia Achilie ! E farà ve-
ro ?E come,

Come potè l'ingrato
Penfarlo foto e non morir ! Son quelleie promette di tede ?



Atto Secondo • $$
Le protette d'amor ? Cosi ? • • . Ma in-i

Ch'io mi fìruggo in querele, (tanto
L'empio fciogJie le vele.Andiam,fi ten-
Di trattenerlo. li mio dolor capace (ti

Di riguardi or non è • Vadafì, e quando
Kè pur quefto mi giovi ; almen fui lido

Spirar mi vegga , e parta poi l'infido •

>ag* Amata Principefl'a .

eid» ( Oh me infelice ! (a)

Che inciampo è quello ! )
?ag» Io del tuo cor vorrei

Intender meglio •• • •

Jmd* Or non è tempo • (h)

tag* Afcolta. (r)

eid» Non poflb.

tag»\Jn foloiftante!

md. Oh Numi ! (d)

'cag* Al fine

Mia Spcfa al nuovo giorno. •• (no»

*eid» Ma per pietà, non mi venir d'intor*

Non vedi , Tiranno ,

Ch'io moro d'affanno ?

Che bramo ,che in pace
Milafci morir ?

Che ho l'alma sì opprefla ,

Che tutto mi fpiace :

Chequafi me ftefl'a

Non poflb foffrir • (<;)

SCE-
) Con impazienza . (b) In atto di par*
tire . (e) Seguendola . (d) Impaziente*
(e; fané»



£4 Diil'Achiu* jn'Sciro

SCENA XII.

M
Teagcne foìo .

\ chi fregar potrebbe

Stravaganze sì nuove ? A che mi
parla

Deidamia così ? Delira ? O cerca

Di farmi delirar? Sogno ? Scn defto ?

Dove fon mai ? Che hberinto è quefto

DilTe iJ ver ? Parlo per gir co ?

MI confondo a' detti fui :

£ comincio a poco a poco
Di me ftefTo a dubitar.

Pianger fanno i pianti altrui ,

Sofpirargli altrui fofpiri :

Ikn potrian gli altrui deiirj

Infegnarmi a delirar • (a)

Fine detratto Seconde *

AT-
00 Parte»



9f

ATTO TERZO.
SCENA PRIMA.

>rtici della Reggia corrifpondenti al

Mare ,Navi poco lontane dalia riva •

Viifé , ed /achille in abito militare •

W" À ^n^e^ or tl conofco. Oh quan-
S\. ti parte

Del maeftcfo tuo rea! fembiante
Defraudavan le vefti! Ecco il Guerriero,
Jtcco l'Eroe . Ringiovanita al Sole

Efce così ia nuova ferpe : e fembra,
Mentre s'annoda e Scioglie ,

Che altera fia delle cambiate fpoglie •
}

ch\ Sì, tua mercè , gran duce, io torno
in vita,

Refpiro al fin : Ma qual da' lacci appena
Difcioltoprigionier n dubito ancora
Della mia libertà: L'ombre ho fu gli

Del racchi ufo foggiorno, (occhi
Mi fento il fuon delle catene intorno •

wf. ( Ed Arcade non vien ! ) (a)
Uh* Son quefte , Ulifle ,

Le navi tue \

fJffi Sì: né fuperbe meno
Andran del pefo lor , che quella d'Argo
Già dei fuo non andò : cempenfa affai

pi tnnti Eroi lo fìuolo ,

E i tefori di Friffo , Achille folo

.

Aih*

) Guardando intorno •



$6 Dell'Achilie W Sciro

Ach» Dunque , che più fi tarda ?

pljf. Olà Nocchieri ,

ApprefTatevi a terra . ( E pur non miro
Arcade ancora ! ) (a)

\Ach* Ah perchè mai le fponde
Del nemico Scamandro
Quefte non fon?Come s'emendi Achille

Là fi vedrà . Cancellerà l'indegne

Macchie del nome mio,di quefta fronte'

L'onorato fudor. Gli ozj di Sciro

Scuferà quefta fpada: E forfè tanto

Occuperò la fama
Co' novelli trofei ,

Che parlar non potrà de' falli miei •

Vlifi Oh fenfi ! oh voci ! oh pentimen«
t o ! oli ardori

Degni d'Achille ! E fi volea di tanto
Fraudar Ja terra ? E Ci fperò di Sciro

Nell'angufto recinto (giufkrJ

Celar furto sì grande ? Oh troppo in-

Troppo timida Madre ! E non previde

,

Che a celar tanto fuoco
Ogn'arte è vana , ogni ritegno è pdco?

Del Terreno nel concavo feno

Vafto incend io fé bolle riftretto ,

A difpeito del carcere indegno,
Con più fdegno gran fìrada fi fa «

Fugge allora , ma intanto che fugge

Crolla,abbatte, fovvertc,diftrugge

Piani, Monti, Forefte , e Città.

u4cb* Ecco i legni alla fponda .

UJifle , io ti precedo . (Jb) SCE«
(a) Cowfopra* (b) S'incawinaalMars*



Atto Tér*o» p?
"

SCENA II.

arcade frettoloso , <? <te*** •

£V//Ì À Rcade , oh quanto

jfX Tardi a venir !

Are» Partiam , Signor ; t'affretta
?

Non ci arreftiam •

ftlif* Clie mai t'avvenne ?

Are* Andiamo .

Tutto faprai •

Vlif* Ma con un cenno almeno . . .

Are* OhNumi.'Ebbra d'amor,ciecadi fde-.

Deidamia ci fiegue : io non potei (gnc
Più trattenerla , e la prevenni • (a)

Vii- Ah quello

Fiero afialto s'eviti.

Aeh* Or che s'attende ? (h)

Vii/'* Eccomi.
Aeh* Si turbato

,

Arcade ! che recafti \

Are* Nulla •

wlzf> Partiam •

Aeh. Ma che vuol dir quel tanto (e)

Volgerti indietro , e rimirar? Che temi ?

Parla .

Vlij* ( Oh flelle ! )
Are* Signor . . . tremo • • . potrebbe

Il Re faper la noftra

Partenza inafpettata •

Tcw.IV* E Ed
(a) Tiano ad VHJfe * (b) Tornando indie*

tro ivi$aliente • (e) Ad Arcade «
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Ed a forza impedirla •

Ach» A forza ? io fono (tende.».

Dunque Tuo prigionier: dunque pre»

VUf, Nò : ma e faggio coniglio
Fuggir gl'inciampi . . . . (a)

Ach» A me fuggi* ! -(£)

VIIfi Tronchiamo
Le inutili dimore . AI mare , al mare ;

Or che J'onde ha tranquille • (e)

SCENA III.

"Deidamia , e detti •

Deid. À Chille , ah dove vai ? Fermati,

J\ Achilie, (rf)

Vììf» ( Or sì ch'io mi fgosnento . ) (<?)

Are* (E la gloria,e l'amor ecco a cimento.)

Deid» Barbaro ! E' dunque vero ? (/)
Dunque lafciar mi vuoi ?

Vlif, (Se a lei rifponHi, (g)
Sei vinto . )

Ach* ( Tacerò . ) (fi)

Ddd. Quella , o crudele 9

Queììa bella mercede
Ser»

(a) Vttol prenderlo per mano»(h) Sccfian-

dojt* (e) Lo prende per la Viano , e [eco

z
iìnca?mna . (d) Achille fi

rhoìge^ 'vede

Deldamìa , s'arreftano entrambiguar-

àdndojf attentamente few? a parlare .

fé) Avendo Inficiato Achille . (f ) Con

fa[pone ma fieni a fidepiQ • (g)Pte?;Q am

AcèUk.(h)AdVli#t.
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Serbavi a tanto amore ! Alma sì atroce

Celò quel dolce afpetto! Andate adeflb^

Credule amanti : alle promefie altrui

Date pur fé. Quel traditor poc'anzi

Mi giurava coftanza: in un momento
Tutto pofe in obblio .

Parte , mi lafcia , e fenza dirmi addio»

Ach* Ah !

Are. (Nonrefifte. )
Dffid. E qual cagion ti refe

Mio nemico in un punto ? Io che ti feci

Mifera me ? Di qual delitto è pena
Quell'odio tuo ?

Ach. Nò , Principerà . • .

.

V'Ufi Achille .

AchiU Due foli accenti • (a)

pìif. ( Oimè ! )
AchiU Nò , Principerà

,

Non fon qual tu mi chiami
Traditore , o nemico . Eterna fede

Giurai , laferberò . Legge d'onore .

Mi toglie a te ; ma tornerò più degno
De* cari affetti tuoi. S'io parto e taccio^

Odio non è , ne fdegno ,

Ma timore , e pietà • Pietà del tuo
Troppo vivo dolor : Tema del mio
Valor poco iìcuro : Uno previdi ,

Non mi fidai dell'altro.Io so che m'amfc
Cara

, più <iì te fteifa ; Io fento t . # •

£>///. Achilie.

Ach* Eccomi •

£ z Art*

{*)A4Vn$n



ioo Dell'Achilie Int Scir©
'j4rc» (E pur non viene .

)

s4(h.lo fentoin petto . ..

Deid» Non più : troppo , lo veggo
,

(ha
Troppo trafcorfì.Al grand'amor perdo-
I miei crafporti. E* ver; se fteflb Achille

Deve alla Grecia , al Mondo
Ed alle Glorie ftie • Va t non pretendo
D'interromperne il corfo. Avrai fegnacì

Gli affetti, i voti miei.Ma già ch'io deg~
Reflar fenfca di te; ila meno atroce, (gio

Sia menfubito il colpo . Abbia la mia
Vacillante virtù tempo a raccorre

Le forze Aie.Chiedo un fol giorno, e poi

Vattene in pace • Ah non fi niega a* rei

Tanto ipazio a morir : temer cegg J
io 2

Ch'abbia a negarli a me ì

*4rc» ( Se un giorno ottiene ,

Tutto otterrà . )
Deid* Penfi i Non parli ! E fi fife

Tieni le luci al Tuoi ?

jfeh. Che dici , Ulitie ? (a)

Vlif% Che fìgnor di te iìeffo

Puoi partir, puoi reftar : Che a me non
Premer più quello fuolo: (lice

Che a venir ti riiolva
a
o parto folo *

sich. (Che anguftia ! )

Deìd* E ben , rifpondi

.

*dch. Io refterei

Ma.... Udirti? (b)

Vlif.E ben,rifolvi.
/4ch»

(a) M VI!fé quoft con timore »

W Accennmwi Vlijfe %
i
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j4ch+ Io verrei teco

Ma... Vedi? (a)

Dcid* Eh già comprendo.
Già di partir fcegliefti :

Va, ingrato. Addio, (b)

jicbih Ferma , Deidamia • (e)

Vlif. Intendo .

Hai la dimora eletta:

Retta , imbelle : io ti lafcio . (d)
jich* Uliffe , afpetta.

r>eìd* Che vuoi ?

Vlif Che brami ?

jich. A compiacerti . . • (Oh {Ielle (e)
E' debolezza. ) A fegukarti . .. ( Oh

Numi (f)
E* crudeltà • ) Sì la mia gloria efìjrge ...

Nò l'amor mio non foffre • . . Oli Glò-
ria ! Oh Amore I

SÌrfi(E* dubbio ancor chi vincerà quei co,
Deid. E ben , giacche ti cotta

(re.)
Sì picciola pietà pena sì grande, (dono
Più non la chiedo . Or da te voglio un
Ch'è più degno di te . Parti : Ma prima
Quel gloriole acciaro
Immergi in quefto feti. L'opra pietofa
Giova ad entrambi . Ad avvezzarti

,

Achilie
,

Tu cominci alle ftragi; io fuggo almeno

/ n a
E

5 UnW Accennandogli Deidamia. (b) ?Ac-
tirandopartire.®) Seguendotelo) Me-
arando partire . (e) A Deidamia , poi
àtiie.(i)MVli)fe

r

*
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Un più lungo morir . Tu lieto vai

Senza aver chi t'arrc{ti:Io fon contenta

Che quella deftra amata (a)

Arbitra di mia forte,

Se vita mi niegò, mi diala morte .

Are (Io cederei •)

Deidm L'ultimo dono • • • •

Ach» Ah taci

,

Ah non pianger, mìa vita . Ulifìe,ormai

L'oppoifi è tirannia»

Vii
f»
Lo veggo .

Aeh. Al fine (no folo

Non chiede che un fol giorno.Un gior-

Ben puoi donarmi

.

Vìif. Oh quefto nò . Men vado ,

Achille , a' Duci Argivi

Le glorie a raccontar . Da mefapranno

Qua] nobile fudor le macchie indegne ,

Lavi del nome tuo : Qaaì feufe illuftiri

Fa degli ozj di Sciro

Già la tua fpada : e di qual ferie augufta

Va per te di Trofei la Fama onufta .

Ach. Ma valor non fi perde • . .

.

2tf//Eh di valore (Pirra

Più non parlar . Spoglia quell'armi, a

Non farian che d'impaccio.Olà rendete

La gonna al noftro Eroe : Ripolì ormai;

Che fotto l'elmo ha già fudato affai .

Are ( Vuol dettarlo, e lo punge . )

Ach. Io Pirra ! Oh Dei !

La gonna a me ! (b)

(a) Piange • (b) Ad Viifé .
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fyHfi Nò: d'animo virile

Defti gran prova in ver. Non fei capace

Di vincere un affetto .

rfth* Ah meglio impara

A conofcere Achille . Andiam . (a)

Deid. Mi lafci \

j4ch. Sì

.

Deid. Come ?

j4ch. All'onormìo

E' funefto il reftar:Deidamia,addio.(£)

Are* (Sentì lofprone . )

tttff, ( E pur non fon fìcuro . )

Deid» Ah Perfido ! ah Spergiuro !

Barbaro ! Traditor ! Parti ? E fon quelli

Gl'ultimi tuoi congedi! Oves'intefe
Tirannia più cmdel ? Va, fcellerato ,

Va pur ; fuggi da me : L'ira de' Numi
Non fuggirai . Se Ve giuftizia in Cielo,

Se v'è pietà, congiureranno a gara

Tutti , tutti a punirti . Ombra feguace

Preferite ovunque fei

Vedrò le mie vendette. Io già le godo
Immaginando : I fulmini ti veggo
Già balenar d'intorno ...Ah nò fermate,

Vindici Dei . Di tant'error fé alcuno

Forza è che paghi il fio ;

Rifparmiate quel cor , ferite il mio •

E 4 S'egli

(a) Rifilato* (b) achille parte rifilino ì

ed afcende il fonte della Naw , dove
poi s'arrcfta • Vlijfe , & Arcade il van
fcguendo. Beidamia rimane alcun tciv-

po immobile •
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S'egli un'alma ha sì fiera ,

S'ei non è più qual'era , io fon qual fili :

Per lui vivea , voglio morir per lui. (a)
Ach> Lafciami . (£)
^Jli[* Dove corri ?

Ach» A Deidamia in ajuto .

Vlif. Ah dunque . .

.

Aeh* E fperi

Ch'io l'abbandoni in quefto flato?

2?Iìf. E' quefta

Di valore una prova •

Ach» Eh tu pretendi (e)
Prove di crudeltà , non di valore

.

Scollati, Uliffe. (d)

Are, ( Ha trionfato Amore . ) (mi \

Ach. Principefi'a,ben mio,fentimi.Oh Nu~
L'infelice non ode . Apri le luci 9
Guardami , è teco Achille .

plìf» Arcade , il tempo
Di fperar più vittoria ora non parmi;
Cediamo il campo . Adopreremo akr*

armi . (e)

SCENA IV.
Achille , Deidamia , poi Nearco •

Deid-/~\ Ime ì

Ach* \J Lode a gli Dei

,

Comincia a refpirar.Nò, mia fperanza,

Achil-

00 I[viene [opra un [affo . (b) Ad VUffe
(e) Sdegnofo . (d) SI [a (trada con impeto

corre a Deidamia . (e) Parte con Ar~
cade non veduto da Achille «
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Achille non partì

.

Deid. Sei cu ! M'inganno .'

Che vuoi !

Ach> Pace , cor mio . 5
3

Deid, Poterti , ingrato ,

Negarmi un giorno folo • Ed or • . •

j4ch» Non fui (Come !

Io che m'oppofì , eccoti il reo ••• Ma..»

Non veggio Xjlifle ! ah mi lafciò .

JsJeau Se cerchi

D'Uiiffe, ei corre al Re : dai Re ti vuole

Or che {coperto lei

.

Veld» Orietta fventura (a)

Sol mancava fra tante • Ecco pa/efe

Ai Padre il noitro arcano .

JVear» In fin' ad ora

Nafcofto non gli fu . Già Teagene
Cercò de' tuoi trafporti ,

Ritrovò la cagione , al Re feii corfe
t

Ed ancora è con lui •

Deid» Mi fera ! oh Dei !

Che fia di me? Se m'abbandon^Achille»
A chi ricorrerò ?

j4ch. Ch' io t'abbandoni
In periglio sì grande ? Ah no : farebbe
Fra l'imprefe d' Achille
La prima una viltà . Vivi fìcura :

Lafcia pur di tua forte a me ij cura .

< Tornate fereni
,

Begi' altri d'amore:
La fpeme baleni,

E f tra
(*) S'alza dafedere*
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Fra *l voitro dolore s

Se mefii girate

,

Mi fate morir •

Oh Dio, lofapete ,

Voi foli al mio core ^
Voi date, e togliete

La foria , e l'ardir • (a)

SCENA V.

Deidamia , e Nearco 1

Deìà*\T Earco , io tremo . Ah mi con-

1M fola

.

jtfear* e come
Confolarti pofs'io, fé fon più oppreflb9
Più confufo di te ?

Deid* Numi clementi,

Se puri , fé innocenti

Furon gli affetti miei ; voi difllpate

Quefto nembo crudel. Voi gl'infpirafte.

Proteggeteli voi . Se colpa è amore
;

Sì , lo confetto , errai ;

Ma grande è la mìa feufa : Achille amai»

Chi può dir , che rea fon io

,

Guardi in volto all'idol mio:
E le fcafe del mio core

Da quel volto intenderà .

Da quel volto in cui ripofe

Faufto il Ciel, benigno Amore
Tante cifre luminofe

Di valore , e di beltà . (b)

SCE*
(3.) Parte* (b) parte*
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SCENA VI.
Nearco foto •

DI tue cure felici

Or va,Nearco, infuperbifci. A Teti

Di , che il feroce Achille

Saperti moderar . Vanta gli fcaltri

Lusinghieri difcorfi : Orienta i molli

Piacevoli configli. Ecco perduti

Gli accorgimenti , e V arti . Il folo Uliffe

Tutto a fcompor baftò . Qual'aftro infido

Fu mai quel che lo fcorfe a quefto lido %

Cedo alla Sorte

Gli allori eftremi :

Non fon più forte

Per contraffar •

Nemico è il vento ,

1/ onda infedele:

Non ho più remi,

Non ho più vele,

E a fuo talento

Mi porta il mar . (a)

SCENA VII.

Reggia.

Licomede , Achilìe , Teagene, con nume-
ro[0 corteggio .

yfch. *\T E' di rifpofk ancora

jLx Licomede mi degna?

Tea?*^' troppo ormai ,

E 6 Gran

(a) Parte •
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Gran Re,lungo il filcnzio.I prieghi miei
Le richiede d'Achille

Soddisfa al fin. Che ti fofpende? E' forfè

La fé che a me donafti ? Ah non fon' io
Tanto incognito a me, che oppormi ar-

difea (do
A sì grande Imeneo. So quanto il Mon««
Debba quindi afpettar : Veggo che in

Cielo

Si preparò; tante vicende infìeme

Con giro inafpettato

Non tefTe mai fenza miftero il Fato.
Che fdegnar ti potria?L'amor?Ma quan-
Fu colpa in cor gentile ( do
Un innocente amor?L'inganno? E* Teti

la rea : già fu punita . Ella in tal guifa

Celare ad ogni ciglio

li figlio voile , e fé palefe il figlio .

Oh come al nodo illuftre

La Terra efulterà; che mai non vide

Tanto valor, tanta bellezza , e tante

Virtudi unir. Qual di tai Spofi il Cielo

Cura non prenderà • Se ne deriva

L'uno, e l'altro egualmente. E quai Ni-
Attenderne dovrai ; fé tutti Eroi (poti

Furon gli Avi d'Achille, e gii Avi tuoi?

yich-> ( Chi mai fperato avrebbe

In Teagene il mio foftegno ! )

"Lì e* Achille:

Si grande quefto Nome
Suona nell'alma mia , che ufurpa il loco

A tutt'altro penfier . Che dir pofs'io

Dell 5



Dell'Imeneo richiefto ? Il #enerofo

Teagene l'applaude: Il Ciello vuole 2

Tu lo domandi, io io confento.Ammiro

Sì ftrani eventi : e rifpettcfo in loro

Del configlio im mortai gl'ordini a<ioro«

Web* Ah Licomede ... Ah Teagene ...

La mia Spofa , il mio bene (andate

Cuftodi ad an°rettar.Principe,oh quanto

Quanto ti deggio mai ! Padre, Signore,

Come a sì caro dono

Grato potrò moftrarmi ì

"Lìe. A Licomede
L'effer padre a tal figlio è gran mercede.

Or che mio figlio fei,

Sfido il deftin nemico :

Sento degli anni miei

li pelo allegerir.

Così chi a tronco antico

Florido ramo innefìa ,

Nella natia forefta

Lo vede rifiorir •

SCENA ULTIMA.

Vi!(Te , poi Deidamia , indi Tutti .

deh. A H vieni
*
Uliffc : *

miei felici

J\ Sapefti forfè ? (eventi

. Vlif. Affai diverfa cura

Qui mi conduce. Eccelfo Re, conviene

Che deporto ogni velo, alfin t'efponga

Della Grecia il voler. Sappi .
••

JL/V. Già tutto
M'è
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M'è noto a parte, a parte. Alle nc&ìefte
Rifponderò

.

J$ch. Mia cara Spofa , alfine (a)
Giungerti pur.Non tei difs'io? La Sorte
Non cambiò di fembianza ?

Deìd» A piedi tuoi

,

Mio Re , mio Genitor . . • (£)
Léic* Sorgi .E' foverchio (e)
Ciò che dir mi vorrefti . Io già de* Fati
Tutto l'ordine intendo . Una gran lite

Comporbifogna, a me s'afpetta:Udite.
Tutto del cor d'Achille
L'impero ad ufurpar

, pugnano a gara
E la Gloria , e l'Amor . Quello capace
Sol di teneri affettile quella il vuole (bi
Tutto fdegni guerrieri.Ingiufti entrain-
Chiedon foverchio.E che farebbe,oUlif-
II noftroEroe,ferefpirafle ogn'ora (fé,
Ira , e furor ? QuaJ diverebbe, o Figlia,
Se languir fi vedeffe
Sempre in cure d'amor? Dove lo chiama
I-a tromba eccitatrice
Vada; ma Spoio tuo . Ti tomi al fianco:
Ma cinto di trofei . Co'fuoi ripofi
DelSudorfi rifiorì,

£ Col fudore i fuoi ripofì onori

.

Jtcb. Spofa , UliiTe , che dite ?

Beìd. Alle paterne
Giuite leggi m'accheto.

<Jlìf. Lieta il faggio decreto
Ammirerà ladreria •

CO Incontrandola.
tftf,.

Wwgtnoccbiandofi. (e) S'alza*
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deh* Or non mi retta

Che defìar •

L/V. GÌ' illuftri Spofi unifea

Il bramato da lor laccio tenace :

E la Gloria , e l'Amor tornino in pace .

CORO.
'

Ecco , felici Amanti,
Ecco Imeneo già feende *

Già la fua face accende ,

Spiegali purpureo vel

.

Ecco a recar fen viene

Le amabili catene ,

A voi per man de' Numi
Già fabbricate in Ciel . (à)

La Gloria , Amore * ed II Tempo,

Ed hi [ito menfollevato numerofé febicre

di lor [eguaci*

Glor* T7 Quali a me vi guida ,

\2j Rivali Dei , nuova cagione <

Che a fedurmi i feguaci (Amore,
Sem-

fa) Mentre cantafiil Coro che precede ,

Scenderà dall'alto denfo globo di nuvole

,

Che prima ingombrerà dilatandoli gran

parte della Reggia: e [coprirà poi ag*

Spettatori il luminofo Tempio della ^io-

ria tutto adornato de
1 Simulacri di colo-

ro ch'ella re[c immortali: [vedranno in

nria innanzi al Tempio mede[mo la Mo-

ria , Amore , ed il Tempo ,
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Sempre pensò ;l'invido Tempo intefo
Ad ofcurarmi ogn'or,come in un punr
Cambia coftume;el'uno,e l'altro amico
Orma in volto non ha dell'odio antico?

Tempo .
Non v'è più fdegno in Cielo

.

dimore . A' Numi ancora
Qu erta lucida Aurora
Meffaggera è di pace. Orgi deli'Iftro
Su la ipondareal l'anime angufte
Di TERESA , e FRANCESCO
Stringe nodo immortale. Opra è d'A-

more
la fiamma lor; ma di sì bella fiamma
Deggio i principj a te . Baftar pctèa
Quella fola a dettarla , onde fon cinte
Maeltofa beltà; ma trarla io volli
Da' fonti più fublimi . A gh alti Spofi
Le fcambievoii efpofì

Proprie glorie , & avite; e le comuni
Vive brame d'onor . L'Anime grandi
Si ammiraro a vicenda

; e se ciafcuna
Ne l'altra ravvisò . Le refe amanti
Tal fomiglianza : indi in entrambe

Amore
Fu cagione, ed effetto: in quella guifaChe ilmoto,ond'ardeefplende
Face a face congiunra,acqiiifta, e rende.
ttn mentre il fuoco mio
Se alimento ha da te tant'o prevale ,

<r/T l??
aCC f°n '

ÌO
'
ncn tuo nivale.

Tempo. Ne me, Dea degli Mroi,
i uo nemico chiamar. Come ofcurarti

Do**
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Dopo un tale Imeneo?Sù i grandi efemp)

E di CARLO ^ e d'ELISA i Regj Spofi

Formar se fteffi : Or che gli accoppia il

Propagheran ne'figli (Cielo,

Le CESAREE virtù. Q«al ombra op-

porre

A tanto lume ? Ah nonJp bramo.Altero

Son d'efo vinto . A'fecoli venturi

Dian nome i grandi Eredi: io della lord

Ineftinguibil lode

Farò teforo , ene farò cuftode .

Ghr* Giunte dunque una volta il Dì felice

Da cui tanto nel Cielo

Si ragionò ? Che le fperanz£ accoglie

Di tanti Regni ? e che precorfo arriva

Da tanti voti? Oh lieto Dì ! Corriamo,

Amici Dei , della fediva Reggia _

Ad accrefeer la pompa . Unir conviene

A prò de' chiari Speli

Tutte le nofìrecure.

Amor» Al nobil fuoco

Che in lor dettai , fomminiikar vogl io

Sempre nuovo alimento.

TeMp* Io de' lor anni

Lunghiffimo, e tranquillo

Il corfo reggerò .

Amor» Per me d'Eroi

Il talamo reale

Sarà fecondo •

?e?#p. Io ferberò gli efemp
j

Degli Atavi remoti

Ai più tardi Nipoti • ._

Gìor*
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Glor. Io fui di quelli

,

Io di quelli farò compagna, e duce
Tutti i lor nomi io veflìrò di luce .

JLaGlor») Tutti venite , oDei
j4wor» ) Il nodo a celebrar:
II Tevip.) I dolci ad affrettar

a 3. Bracati iftanti .

Parts del Ecco , felici AMANTI

,

Coro • Ecco Imeneo già fcende :

Già la fua face accende :

Spiega il purpureo vel

.

Tutti» Ecco a recar (tn viene
Le amabili catene n

A voi per man de 3 Numi
Già fabbricate in Ciel.

II. FINE.



IL CIRO
RICONOSCIUTO.





ARGOMENTO.
[L crudelifimo Aftìege , ultimo Re de9

Medi , in occaflone del parto della fuor

gliuola Mandane , dimandò fpiegazio-

'e agi' indovini , [opra alcun fuo fogno *

gli fu da loro predetto che il nato Ni-
pote dovea brinarlo del Regno : onde egli

ier prevenir queflo rtjchio , ordinò ad

rfrpago , che uccidejfe il picciolo Ciro »'

che ^tale era ilnome del nato Infante ; )
1 divifé Mandane dal conforte Cambife ,

Slegando queflo in Terfa , e ritenendo

^altra appreso di se : affinchè non na-
rcejfer da loro, infieme con altrifgli nuo-

ve cagioni a
3

fuoi timori . Arpago non--

ivendo coraggio di efeguir di propria—»

mano coù barbaro comando ; recò nafco-

(temente ti bambino a Mitridate , paftc~

re degV' armenti Reali, perche l'ejponefe

*n un bofeo . 'Provò che la conforte di Mi-
tridate aveain quel giorno appunto par-

torito un fanciullo, ma fenza vita', onde>

la naturai pietà , fecondata dal comodo

del cambio , perfuafe ad entrambi,
_

che

efponejfe Mitridate il proprio figliuolo

%ià morto ;& il picciol Ciro , fatto nome^

i
9 Alceo , in abito di paflore in luogo di

tiuette educaffe . Scorfì da queflo tempo

preffo a tre luflri , defloffi una voce ,^
che

Ciro ritrovato in una forefl
abbambino *

frjfe flato dalla pietà d' alcuno conferva**

to 5
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to, e che fragli Sciti viveffe» Vi fu m\
pòfore così ardito ,che approfittandofi di
quejla favola, o avendola forfè a belli
pi Aio inventata, affunfe il nome di Ciro I

Turbato Aftiage a tal novella , fece a sei

venir 4rpago , e dimandollo dinuovo , fe\

avejfe egli veramente uccifo il picciolo

Ciro , quando gli fu impofto da lui . Ar-
pago che dagli eflernì fegni avea ragion
difperar pentito il Re ,]limò quefla una\
opportuna occafione di tentar V animo,
fuo , e rifpofe : di non aver avuto coragM
gio d'ucciderlo, ma d'averlo efpofto in
un bofco : preparato a fcuoprh tutto il

vero, quando il Refi compiaceffe della-»

fua pietofa difubbidienza : eficuro frat-
tanto , che quando fé ne idegnaffe , non
potean cadere i fuoifurori , che fui fìnto
Ciro , di cui, con quefia dimezzata con-
feffione , accreditava V impostura • Sde-
gno/fi Aftiage , ò' in pena del trafgredita
tornando privò Arpago d' un figlio , e cotk

u barbare circoftanze , che non ejfendo
neceffarie all'azione che fi rapprefenta ;
trafcuriamo voiontieri di ramme?itarle +

Sentì trafiggerfi il cuore Vinfelice 4rpa-
go nella perdita del figlio ; ma pure avi-
do di vendetta , ?ion lafciò di libertà alle

fmanie paterne , fé non quanta ix bifo-,

gnava perche la foverchia tranquillità
nonifcem=affe credenza alla fua ftmulata
taffegnazione -. fece credere al Re che~>\
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velie lagrime fue avefé parte maggiore il

pentimento del fallo che il dolor del ca-

ligo: e rafficurollo a fegno , che fé non gli

refe interamente la confidanza primiera ;

ylmeno non figuardava da lui . Incornine

piarono quindi Arpago a meditar le fue
vendette , & Afiiage^le vie d* afficurarfi

il trono con V oppreffione del creduto ni-

pote • Il primo fi applicò a fedurre, ad

irritare i Grandi contro del Re, e ad ec-

citare il Principe Cambifé fino in Perfia*,-

dove viveva in efilio . Il fecondo afimular

pentimento della fua crudeltà ufata con~

tro di Grò; e tenerezza per lui , defiderio

di rivederlo, e rifoluzione di riconofcerlo

per fuo fucceffore - Et all'uno , & all' al-

tro riufcì coiì felicemente il difegno ; che

non mancava ormai , che lo fiabilimento

del giorno e del luogo, ad Arpa%o per op-

primere il Tiranno con V acclamazione

del vero Ciro ; ad Afiiage per aver nelle

fue forze il troppo credulo ivipofiore col

wezzo d'un fraudolento invito . "Era co-

ftuwè de' Re di Mediai! celebrare ogn'an-

no fu' confini del Regno , ( dov'erano ap-

punto U capanne di Mitridate ) unfolen-

w'e facrificio a Diana • Il giorno , & il

luogo di tal fagrificiò {He faran quelli

dell'azione che fi rapprefenta ) parvero

opportuni ad entrambi all' efecuzione-*

de' loro di[eg?ii . Ivi per varj accidenti

iiccifo ilfinto Ciro ^feoperte-, & acclama-
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to il 'vero , fi vide Afiìage affai vicino &
feraere il Regno, e la vita: ma difefo dai]

genercfo nipot;epieno dirìmorfo, e dì tjA
nerezza depone fu la fronte di luì il diai
devia reale , e lo conforta fui proprii
efempìo a non abufarne , come egli no^
avea abufato •

Erod. Clio Lib.i.Giuft. lib.i. Ctefì.,

Hift. excerpt. Val.Max. Jib.i. 07. &c.
L'azione fi rapprefenta in una cani*

pugna fu* confini della Media •

PERSONAGGI.
Astiage Re de' Medi, Padre di Mandane*
Mandane Moglie di Cambifé , Madre dì

Ciro .

Ciro Sotto nome d'Alceo in abito dì Pa\
flore , Credutofiglio di Mitridate .

Arpago Confidente d'Aflìage , ladre dì
Arpauce Confidente di Mandane .

Mitridate Fajìore degli Armenti Reali.-
Cavbise Principe Ferfiano, Conforte dì
Mandane

, e Padre di Ciro , in abiti
Pafiorale «

IL
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IL CIRO
RICONOSCIUTO. .

ATTO PRIMO.
SCENA PRIMA.

Campagna su i confini della Media, fparfo
di pochi alberi , ma tutta ingombrata di
numerofe tende per commodo d'Alt ia-

* gè , e delia Aia Corte : Da un iato gran
padiglione aperto : dall'altro fìeccaù
per le guardie Reali

.

Mandane[càuta ,& Arpa-lice •

Mand
' \/f A dì : Non è q«eJ bofco (a)
IVI DeJia Media il confine ì i

<Arp. E' quello .

^Mand* li loco

Qi'efto non è , dov.e alla Dea Triforme
O^n'anno Aftiage ad immolar ritorna
Le Vittime votive \

Arp. Appunto •

Mand. E' fcelto

Queilo dì,quefto loco
Non fu dal Genitore al primo incontro
Del ritrovato Ciro?

Arp* E ben? per quello
Che mi vuoi. dir. ?

Tom.lV. p Ma ..

t
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Man» Che voglio dirti ! E dove
Quefto Ciro s'afeonde ?

Che B ? Perchè non viene?

J&rp* Eh Principefia ,

L'ore corron più lente

Che il materno desìo . Sai che preferitta

Del tuo Ciro all'arrivo è l'ora iftefla

Del facrìficio. Alla notturna Dea
Immolar non fi vuole (il Sole»

Pria che il Sol non tramonti ; e or naice

Man* E' ver ; ma non dovrebbe

Il Figlio impaziente ? . • . Ah ch'io pa-

Arpalìce... (vento....

Jtrp* E dì che ? Se Aftìage ifteflb ,

Che lo voleva eftinto , oggi il fuo Ciro

Chiama , attende , fofpira»

Man» E non potrebbe

Finrer così ì

jfrp* Finger ! Che dici ! E vuoi

Che di tanti fpergiurì (p©
Si faccia reo? Che ad ingannarIo,il tem*

Scelga d'un facrificio , e far pretenda

Del tradimento fuo complici i Numi!
Nò : c^ì Cielo in tal guifa

Non fi ftherza , o Mandane •

Mand. E pur fé fede (corri...

P e'tar fi dee ... Ma chi s'apprefla \ Ah
Foif^ Ciro ...

jfrp. E' una Ninfa .

Man» E* ver . Che pena !

jfrp* ( Tutto Ciro gli fembra ! ) E ben ?

Man* Se hdt
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- Meritati pur le immagini notturne
;

Odi qual fiero fogno. • ••

j4rp» Ah non parlarmi

Di fogni, o Principerà. E* di te indegna

Sì pueril credulità . Tu dèi

Più d'ogn'un deteftarla. Un fogno il fai

Pu cagion de* tuoi mal: . In fogno il Pa-
... Videnafcer da te l\irbòr,che tntta (dre

I/Afia coprìa. N'ebbe timor: ne volle

Interpreti que' Saggi , il cui fapere

Sa nel noftro ignorar. Quefti,ogni fallo

Ufi a lodar ne'Grandi , il fuo timore
Chiamar prudenza : & affermar che un

figlio

Nafcerebbe da te , che il Trono a lui

Dovea rapir . Nafce il tuo Ciro , e a

Oh barbara follìa ! (morte,
Su la fede d'un fogno il Re l'invia •

. Negli baftò. Perchè mai più non fofTe

Il talamo fecondo

A te di prole , e di timori a lui ;

Efule il tuo Conforte
Scaccia lungi da te . Vedi a qual fegno
Puòacciecarquefta infana

Vergognofa credenza .

Man* Eh non è fogno
;

Che ormai l'ottava melfe -

Due volte germogliò , da che perdei J
Nato appena il mio Ciro. Oggi i'atten-

E mi fperi tranquilla * (do;
j4rp» In te credei

£i\x moderato almeno

F 2 Qne»
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Queflo materno amor . Perdetti il figlio

Nel partorirlo ; & il terz'anno appena

Compievi allora oltre il fecondo luftro •

In quell'età s'imprime

Leggiermente ogni affetto»

Man* Ah non fei Madre ;

Perciò .... Ma non è quello

Arpagoni Padre tuo? Sì.Forfe ei viene,

Arpago . . •

•

SCENA II.

Arpago , e detti .

Arpag. T) Rincipefl'a

,

J7 E' giunto il Figlio tuo a

Man. Dov'è? (a)

Arpag. Non ofa (to

Paflar del Regno oltre il confin,fìn tan*

Che il Re non vien . Quefta è la legge •

Man* Andiamo ,

Andiamo a lui • (b)

Arpag. Ferma , Mandane . Il Padre

Vuol efler teco al grande incontro •

Man. E il Padre

Quando verrà ?

Arpag. Già incarninone .

Man. Almeno ,

Arpago , va : ritrova Ciro*. •#

ArPag. Io deggio
Qui rimaner fìnch' il Re venga •

Man. Amica
Ar-

(a) S'alza* Q>)hiwvrìnandcfi*
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Arpalice , fé m'ami ,

Va tu . ( felice me ! ) Pretto a quel botco

Egli farà .

y$rp» Volo a fervirti . (tf)

Man» Afcolta

.

Efattamente oflerva

L'aria , la voce, i moti fuoi. Se in volto

Ha più la Madre,o il Genitor. Va,corri,

E a me torna di volo . Odimi : i fuoi
.

Cafi domanda , i miei gli narra, e digli,'

Ch'egli è . . . Ch'io fono ... Oh Dei I

Digli quel che non dico , e dir vorrei »

jirfé Batta così : T'intendo :

Già ti fpiegafti appieno.

E mi dircfti meno
Se mi diceffi più .

Ivleglio è parlar tacendo ì

Dir molto in pochi detti ,

De' violenti affetti

E' folita virtù • (a)

SCENA III.

Mandarle , & Arpago •

Man» T? D Aftiage non viene ! Arpago $

è io vado
Ad affrettarlo . Ah foffe (pena

Il mio Spofo prefente . Oh Dio 1 qual

Sarà per lui nel dolorofo efiglio

Saper trovato il figlio ,

Non poterlo veder ! Tutte figuro

F
3

Le
(a) Volendo partire • (b) Parte •
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Le fmanie fue : gii ilo nel cor»

jfrpag» Mandane ,

Odi : taci il fecreto , e ti confola»
Cambife oggi vedrai .

Man» Cambife ì E come ?

sirpag* Di più non peffo dirti.

Man Ah mi lufinghi ,

Arpago

.

jfrpag* Nò . Su la mia fé ripofa ;

Tei giuro : oggi il vedrai •

Mar. Vedrò lo'Spofo J

L'unico, il primo oggetto ((tri

Del tenero amor mio ! Che già tre iu-

Pianfi in vano , e chiamai ì

jirpag. Sì

.

Man. N umi ete rn i

,

Che impetuefo è quefto (Spofo!

Torrente di contenti 1 Oh Figlio! Oh
Oh me felice ! Arpago , amico , io fono
Fuor di me fteiìa.E nel contento eftremo

Per foverchio piacer lagrimo , e tremo>

Par che di Rubilo
L'alma deliri ,

Par che mi manchino

e Quafi i refpiri ,

Che fuor del petto

Mi balzi il cor •

Quanto è più facile ,

Che un gran diletto

Giunga ad uccidere

,

Che un gran dolor ! (a)

SCE-
(a) Parte •
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SCENA IV.
Arpapo jolo •

Sicuro è il colpo . Oggi farò palefe

Il vero occulto Ciro: oggi il Tiranno

"S>d Sacrificio actefo

La vittima farà . Con tanta cura

Lo fdegno mio diffimulai, che il folle

Non diffida dime . Sedotti fono ,

Fuor che pochi Cuftodi

,

Tutti i fuoi più fedeli : Infin Cambife

Del difegno Avvertii . Potete al fine ,

Ire mie , fcintillar : fuggite ormai

Dal carcere dei cor: Soffitte affai

.

Già l'idea del giufto fcempio

Mi rapifce , mi diletta :

Già penfando alla vendetta

Mi comincio a vendicar •

Già quel barbaro ,
quell'empio

Fa di fangue il fuol vermiglio:

Ed il fangue del mio Figlio

Già fi fente rinfacciar . (<z)

S C E N A V.

Parte interna della Capanna di Mitridate

con porta in faccia , che unicamente

v'introduce.

Ciro , e Mitridate •

Ciro, f** Ome ! Io fon Ciro ? E quanti

\^j Ciri vi fon? Già fui confin M
Regno

E 4 Sai

(a) Parti •
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Sai pur che un Ciro è giunto. Il Re non
Per incontrarlo ? (venne

Mitplì Re s'inganna . E' quello
Un finto Ciro . Il ver tu lei .

Ciro . L'arcano
Meglio mi fpicga . Io non l'intendo •

Mitr* Afcolta .

Sognò Aftiage una volta ....
Ciro» Io so di lui

Il fogno , & il timor ; de' Saggi fuoi
Sa il barbaro configlio: il nato Ciro
So , che ad Arpago diedi, e so . .

.

34*?r*Non darti

Sì gran fretta, o Signor: quindi incc*
mincia (fiero

Quel che appunto non fai . Sentilo . li

Cenno non ebbe core
Afpapo d'efeguir . Fra gli oftri involto
Timido a me ci reca ....

Ci ;•"•>• E tu nei bcfco . * .

.

(ziente
Mltr. Nò ; lafcia ch'io fìnifca. ( Oh impa-

Giovane età ! ) La mia Conforte avea
Un bambin fenza vita

Partorito in quel dì ; propofi il Cambios
Piacque . Te per mio figlio

Sotto nome d'Alceo ferbo, & efpongo
L'eflinto in vece tua •

Ciro . Dunque ... •

7P&tr* Non vuoi ,

^ Ch'io fiegua ? Addio.
Ciro . Sì , sì perdona •

Mitr* lì cenno
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Credè compiuto il Re . Penfovvi 9- e

fciolto
r

Dal fuo timor , vide il fuo fallo : mtcie

Del fangue i moti , e fra i rimorfifuoi

Pace più non avea . Quafi tre luftn

Arpago tacque ralfin ftimò collante

D'Aftiage il pentimento , e te gli parve

Tempo di palefar . Pur come faggio

Prima il guado tentò . Delta una voce

S'era in que' dì, che Ciro

Fra gli Sciti vivea : ch'altri in un boico

I o raccolfe bambino . O fparfo fotte

Dall'impoftor quel grido, oche dal eri.

Nafceffe Pimpoftor ; vi fu l'audace (do

Che il tuo nome ufurpò •

Ciro . Sarà quel Ciro ,

Che vien • •» •

Mitr. Quello . T'accheta . Al Re la fola

Arpago accreditò : dentro al fuo core

Ragionando in tal guifa . O il Re ne

Et io potrò lìcuro (gode;

II fuo Ciro {coprirgli : o il Re fi fdegna;

E i fuoì fdegni cadranno

Sopra dell'Impoftor •

Ciro» Ma già che tanto

Tenero Àftiage è<iel Nipote , e vuole

Oggi ftringerlo al fen ;
perchè fi tace

Il vero a lui ?

"Mitr* Dell'animo reale

Arpago non fi fida . Il Re gli fece

Svenar un figlio in pena

Del trasgredito cenno ; e mal s'accorda

F i Jan* ,
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Tanto affetto per Ciro, e tanto (degno
Per chi lo conferve . Prima fu d'uopo
Contro di lui munirti . AJfin l'imprefa
Oggi è matura. Al tramontar del Sole
Sarai palefe al Mondo: abbraccerai
La Madre , il Genitor . Quefti fra poco

" Verrà ; J'altra già venne •

Ciro» E forfè quella

Che mi parve sì beila , or or che quindi
Frettolofa pafsò ?

Mitr. Nò ; fu la figlia

D'Arpago •

Ciro* Addio . (a)
Mitr* Dove ?

Ciro • A cercar la Madre . (b) (ogn'uno
Mitr. Fermati ; afcolta . Ella,Cambife , e

Crede fin'ora al fìnto Ciro , e giova
L'inganno ior : che fé Mandane . • •

Ciro. A lei

Mai , per qualunque incontro
,

Non fpiegherò chi fono
Finche tu noi permetta . Addio . Diffidi

Della promeffa mia ? Tutti ne chiamo
In teftimonio i Numi . (e)

*Mitr» Ah fenti • E quando
Comincerai codeili

Impeti giovanili

A frenare una volta? In quel che brami
Tutto t'immergi , e a quei che dèi non
Sai qual giorno (ìaqueito (peniì*

Per
(fa) Vuol partire . (b) Comg fopra •

\z) Qome fopra*
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Per laMedia,per te?Sai ch'ogni imprefa

S'incomincia dal CieHVa prima alTem-

L'aflTiftenza de' Numi (pio:

Devoto implorare in avvenir più faggio

Regola i moti ... Ah come parlo ! Ali

ufo

Di tant'anni , o Signor. Quella perdona

Paterna libertà . So , che favella

Cambiar teco degg'io. Rigido Padre

Nò , non riprendo un figlio :

Servo fedele , il mio Signor configlio .

Ciro. Padre mio,caro Padre,è vero,è vero;

Conofco i troppo ardenti

Impeti miei : gli emenderò : cominci

L'emenda mia dall'ubbidirti. Ah mai i

Mai più non dir, che il figlio tuo non

fono

.

m
(n0*

E' troppo caro a quefto prezzo il Tro*

Ogn'or tu fofti il mio
Tenero Padre amante :

Effere il tuo vogl'io

Tenero figlio ogn'or •

E in faccia al Mondo intero

Rifpetterò Regnante
Quel venerato impero ,

Che rifpeccai Paftor . (a)

F é SCE<

(a) Tutu •
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Mitridate, e poi Cambile in abito

ài Pallore

»

Mitr* f^Hì potrebbe a que' detti

\^_J Temperare dal pianto?
Camb* U Ciel ti fia

Faufto, o Paftor • (a)

Mitr* Te pur fecondi ( Oh Dei- !

Non è nuovo quel volto a gli occhi
Cawb* Se gli ofpitali Numi (miei.)

Si veneran fra voi ; moftrami , amico ,

Bel facrificio il loco. Anch'io ftraniero
Vengo la pompa ad ammirarne •

Mfrvlofteflo
Celati fcorgerò.(Nò, non m'inganno;
BgU-è Cambife.) (b)

Camb* ( Et Arpago non trovo ! )

Mitr. ('Scucprafì a luù.OMa chi vien mal?
Camb. Son quelli

I Reali Cuftodi?

"Mitr. Anzi il Re fteffo *

Camb. Aftiage \ (i)

Mitr* Sì .--

Camb* Lafcia ch'io parta,

Mitr. E' troppo
Già preflo . Fra que' rami
-Colà raccolti in fafeio

Celati .

'Camb .Oh. fiero incontro ! (d)

SCE-
(a) Guardando intorno* (b) Guardandolo

(HPentamentt • (e) Sorprefc*
(d) Si n a Icona e » »- _ />
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SCENA VII.

sffliage, Mitridate, Cambifé in difpart$

'Misg* À Lcunnonofi (a)

J\. Qui penetrar , Cultodi.

Mitr. ( A che vien l'inumano ?

O già vide Cambile , o sa l'arcano .>

\4$ÌHg. Cfci a tee©* (*)

Mìtr* Alcun non v'è . ( Tremo . )

jfftìag* Ricerca

Con più cura ogni parte . (e)

Mitr» ( Il voftro ajuto ,

Santi Numi , io vi chiedo * ) (</)

Camb* ( Io fen perduto *)

Mitr, Siam foli . (e)

jijìiag» Or dUferbi memoria ancora

De' beneficj miei?

Mitr* Tutto rammento *-

Di. cento doni e cento

Ioti fui debitor »
quando m'accolte

La tua Corte real . Qiieft'oiio ifteflo

Dell'umii vita in cui felice io fono,

E', Io confeflo , è di tua deflra un dono*

Mìa?» Se date dipendane

La mia tranquil)kà;fe quel ch'io voglio

Fofle neituo poter j. dimmi, potrei

Sperarti grato ì ^
(a) Chiudendo la porta \

(b) Guardane
"

lojpettojaviente intorno» (e) Va a Je+

deve . (à) Fingendo cercare .

(e) Tornando a-l Re *
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Mitr* ( Ah Ciro ei vuol . )
Ajtiag* Rifpondi

.

TSiitr» E che pofs'io ?

siftiag* Quella corona in fronte
jSoftenermi tu puoi. Sta quel ch'io cerco
Nelle tue mani . Ad onta mia ferbato
Ciro, tu il fai • ,

.

Mitr» (Mifero me ! )
jffitag» Nel vifo

Tu cambi di color ! La mia richielU
Prevedi forfè , e ti fpaventi ?

Mitr» Io veggo ....
Signor. ... Pietà, (a)

jfjliag» Nò : non fin arri r ti . E* il colpo
Facil più che non credi . Al falfo invito
Ciro credè : già fui confìn del Regno
Con pochi Sciti è giunto,e Torà attende
Al venir {labilità. (vita.)

Mitr» ( Parla del fìnto Ciro . Io torno in
J$jlìag> Sorgi . Tu fai del bofco (b)
Ogui confìn. Può facilmente Ciro
Eller da te con qualche infìdia opprelTo.

Mitr* ( Ah quali per timor tradii me flef-

Camfa ( Barbaro ! ) (fo.)

s$lliag» E ben ?

Mitr» ( Per affrettar che parta
Tutto a lui fi prometta . ) Ad ubbidirti 9
Mio Re , fon pronto • {e)

£amb* ( Ah fcellerato ! )
/tftiag* All'opra

Solo
(a) S'inginocchia . (b) Mitridate s'alza*
fr) RifolutQ%
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Solo non batterai . Sceglier conviene

Cauto i compagni •

Mitr» Oltre il mio figlio Alceo ,

Uopo d'altri non ho

.

ylftiag. Quefto tuo figlio

Bramo veder •

Mitr* ( Nuovo fpavento . Almenq
Si liberi Cambife . ) Alle reali

Tende , Signor , tei condurrò

.

j4fliag.NÒ .-voglio

Qui parlar feco • A me lo guida •

"Mìtr* Altrove

Meglio. • • .

ytfìiag. Non più . Vanne . Ubbidifci . (a)

fl*7r.(OhDio!
In qual rifchio è Cambife,e Ciro,& io!)

SCENA Vili.

sjftiagc 9 e Cambife in difparte

±2j Miei feguaci timori

Parmi di refpirar . Non so s'io deggia

Alla fpeme del colpo , o alla franchezza

Delle vegliate notti

Quel foave languor , che per le vene

Dolcemente mi ferpe . Ah forfè a quefto

Umil tetto lo deggio \ in cui non fanno

Entrar le abitatrici

D'ogni Soglio real cure infelici

.

B s
Sciol-

ina) Sojlcnuto •



t?6 II Cìrò Riconosciuto
Sciolto dal Aio timor

Par che non fenta il cof

L'ufato affanno .

Languidi gli occhi miei • . • (a)

Camb* Che veggo, amici Dei ! Dorme il

Tiranno • (b)

Barbaro Re , con tante furie in petto

Come puoi ripofar ì Vindici Numi ,

Quel fonno è un'opra voltra «Il fangue

indegno (ri (e)

Da me volete : io v'tibbidifeo • Ah mo-
jiftiag. Perfido ! (d)

Camb* Oìiik ! Si delta # (<?)

sfftiag* Aiti • (/)
Camb* Ei vide

L'acciaro balenar • (g)
jtfftiag* Ciro m'uccide . (h) (mai,

Camb* Ciro ! Parlò fognando. Eh cada or»

SCENA IX.

"Mandane , e detti*

CAda il crudele . (/)

Ah traditor , che fai ì

Cambi Mandane • (k)

Man. Olà . (/)

Camb.
<a) S'addormenta* (b) Epe. (e) Snudane

do la [pada. (d) Segnando* (e) Tratte*.

wendefi. (f ) Come (opra* (g) Vuol r,a-

A feonderfi* (h) Si > e , - . (ìj In attedi
ferire* (k) Con voce beffa* Q) 4Ut
Guardie ver/o la porta *
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£*«#• T'accheta . (a)

Man» Olà , Cuftodi »

Camb» Taci •

,M?//. Padre • (£)

Cawb» Xdol mìo. (V)

?|/f<7». Dettati , o Padre • (<7)

€avib» Non mi ravvi fi ? (e)

y/tiag. Oh Dei ! (/)
Dove fon ! Chi mi defta ? E tu chi feiS

Camb» Io fon • • • venni • • ••

Man» L'iniquo

Con quel ferro volea. . •

Camb» Ma , Principerà ,

Meglio guardami in volto»

Man* Ah fceìlerato • • • • (g)
Mi fera me .' (h)

jtifliag» Perchè divien la figlia

Così pallida , e fmorta ? (morta.)
"Man* ( Cambife! Oimè lo Spofo mio ! So«
j^jllag» Ah traditor, ti riconofco»In quefte

Menzognere divife

Non fei tu . . •

Camb» Sì , Tiranno , io fon Cambife •

Man- ( Sconfigliata ! Ah che feci ! )

Aflic/g» Anima rea (f)

Tu contro il mio divieto (glie?

In Media entrare ardirti ! E in finte fpo«

Ein-
(a) Come fofra» (b) Verfo Aftiage. (e) Se-

guendola» (d) Scuotendolo» (e) Ella noi

guarda mai, (f ) Dejlandofi» (g) Guav~
bandolo * (h) L'j riconosce • (i) A Qavh.

hqs.
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E infìdiator della mia vita ? Ah tate

Scempio farò di te . .

.

Cawb* Le tue minacce
Atterir non mi fanno •

Uccidimi , Tiranno; il tuo dettino
Non fuggirai però • Già l'ora eftrema
Ai vicina , e noi fai : fappilo , e trema

Màn.( Tace/Te almen .)

dfttag. Cornei che dici? Oh felle l (a)

Dove ? quando ? in quàJ guifa ?

Chi m a
infidia ? perchè ? parla •

Camb. Ch'io parli !

Non aver tal fperanza •

Già per farti gelar difll abbaftanfca •

Ajliag. Cuftodi, olà, della Città vicina

Nel carcere più orrendo

Strascinate l'infido.

Là parlerai •

Camb- Del tuo furor mi rido»

"Mav* Numi , che far degg'io?
Ah Padre ... ah Spcfo • • • •

Camb» Addio , Mandane , addio •

Non piangete , amati rai ,

Noi richiede il morir mio :

Lo fapete , io fol bramai

Rivedervi, e poi morir*

E tu reità ogn' or dubbiofo 9

Crudo Re , fenza ripofo

Le tue furie alimentando ,

fabbricando il tuo martìr. (b)

SCE-

(a) Frcttohfo . (b) Parte .
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SCENA X.

"Mandane , & Afliage •

Man. C Ignor .... (a)

sfp'ag.O Quelle minacce, (b)

Mandane , udifti ? Ah s'io fapefll alme-

no ...

Il faprefti tu mai ? Parla . O congiuri

J"u ancor co* miei nemici ?

Mot. Io! Come! E.puoi (preflb?

Temere (oh Dei) ch'io pur ti brami op-

Aftiag. Chi fa? Temo d'ogn'un : temo me
fteflb .

Fra mille furori,

Che calma non hanno ;

Fra mille timori,

Che intorno mi danno;

Accender mi fento %

Mi fento gelar •

In quei che lufingo ,

Mi fingo i rubelli ;

E tremo di quelli ,

Che faccio tremar • . (r)

SCENA XI.

Mandane , e poi Ciro fuggendo

*

Man*f\ Padre ! o Spofo ! O me dolen-

V^y te ! E come ....
Cipt

(a) Piangendo* (b) Pieno di timor*

*

(e) tarte*
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C/V. Bella Ninfa . . . pietà . (a)
Man* Lafciami in pace

,

Paftor : la cerco anch'io •

Cir» Deh . . •

Man» Parti

.

G>. Ah fenti
, (al volt©

O Ninfa, o Dea , qualunque fei : che
Non mi fembri mortai.

"Man* Che vuoi \

Cir» Difefa

All'innocenza mia • Fuggo dall'ira

De'cuftodi Reali

.

Man* E il tuo delitto

Qual'è ?

Cir, Mentre poc'anzi
Solo al Tempio n'andava ... Eccoi Cu»
Difendimi. (ftodi 9

Man* Nefluno
S'avanzi ancor . ( Qua! mai tumulto in
Quel Paftorel mi defta ! ) (petto

Cìr* (Qual mai per me cara fembianza è
Man* Siegui. (quefta!)

Cir* Mentre poc'anzi
Solo al Tempio n'andava; udii la {dvz
Di ftrida femminili
Dal più folto fuonar : Mi volfì , e vidi
Due ( non so ben s'io dico
Mafnadieri , o Soldati ;

Stranieri al certo) Una leggiadra Ninfa
Prefa rapir . L'atto villano , il volto
Non ignoto al mio cor detonimi in fenp

Sde-
(*) Guardandoft in dhfr.*>
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Sdegno, e pietà. Corro gridando ; e il

dardo
Vibro contro i rapaci. Al colpo al grido

Un ferito di lor , timidi entrambi
Lafcian la preda : ella fen fugge , ed io

Seguitarla volea
;
quando importuno

Uora di giovane età , d'atroce afpetto 9
Cinto di ricche fpoglie

M'attraveria ilcammino,e vuol ragione
Del ferito compagno : io non l'afcolto ,

Per feguir lei che fugge . Oftefo il fiero

Dal mio tacer, fnuda l'acciaro , e corre

Superbo ad afTalirmi : io difarmato

Non afpetto l'incontro : a lui m'involo,

, Ei m'incalza , io m'affretto : eccoci in

parte (no*
Dove manca ogni via • Mi volgo intor-

Non veggo fcampo : ho da una parte il

monte ,

Dall'altra il Fiume,e l'inimico a fronte»

Ma?i* E all'or *

Cir. Dall'alta ripa (to

Penfo allor di lanciarmi: e mentre il fal-

Ne mifuro con gli occhi , armi più

pronte
M'offre il timor. Due gravi faffi in fretta

Colgo ; m'arretro; e incontro a lui, che

viene

Scaglio il primierc:egli la fronte abbaffa

Gli ftrifcia il crin l'inutìl colpo , e pafTa.

Emendo il fallo , e violento in guifa

Spingo il fecondo faflb,

Che
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Che previen la difefa; e a lui,par come
Senno averle , e configlio «

Prange una tempia in fui confin del ci-

^dan* Gran forte ! (g^°«
C/r» Alla percoffa

Scolorifce il feroce • Un caldo fiume

Gl'inonda il volto : apre le braccia : al

fuolo

Abbandona l'acciar; ruotando in giro,
Dalla pendente riva

Già di cadere accenna: a un verde ramo
Pur fi ritien : Ma quello

Cede al pefo, e lo fìegue : Ei rovinando
Per la fcofcefa fpondj
Balzò nei Fiume, e fi perde nell'onda.

7W(t7U Ed è quefto il delitto • • • •

Cir» Eccola Ninfa,
Cui di feguir mi fraftornò quel fiero »

SCENA XII.

sfrpaìicc , e detti •

"Man* À Rpalice , ed è vero . • •

sirf, .z\_ Ah dunque udirli

,

Mandane , il cafo atroce»

"Man. Or l'afcoltai •

G>. (Numi! alla Madre mia fìn'or parlai.)

uirp» Io non ho , Principefla ,

Fibra nel {cn $ che non mi tremi al folo

Penfier del tuo dolore •

"M-an* E donde mai

Cosi prefto il fapeftt \

Arf*
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/Srp* Ah le fventure

Van su l'ali de'venti • Ammiro anch'io

Come in tempo sì corto (to*

Sia già noto ad ogn'un,che Ciro è mor-
Man. Ciro !

C/r. ( Il Rivai forfè fvenai !)

"Man* Che dici ? (a)

jirp» Che fé per man d'Alceo ,

Perder dovevi il Figlio; era affai meglio

Non averlo trovato • (rato»

"Manin Come ! Ciro è l'uccifo ? Ah fcelle-

yirf» ( Noi fapea: M'ingannai .)

Cìr. (Dicafi ... Ah nò,che di tacei giurai.)

"Man* Perfido , e vieni . . . Oh ftelle !

A chiedermi difefa ! in quefta guifa,

D'una Madre infelice

Si deride il dolor?

Cir» Non feppi • • •

"Man» Ah taci

,

Taci , felion : tutto fapefti , è tutto

Menzogna il tuo racconto • O figlio, o
cara

Parte del fangue mio.Dunque di nuovo
Miferat'ho perduto? E quando! E cornei

Oh perdita .' Oh tormento I

Cir* (Refifter non fi può • Morir mi fento»)

Man* Arpalìce , or che dici ?

Era prefago il mio timor? Ma tanto
Nò,non temei. Perdere un figlio è pena,

Ma che un vii . • » Ma che un empio • • *

Ah traditore

Con
(a} Mrfrpalkc*
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Con quefte mani io voglio
Aprirti il fen , fvellerti il core .

Cif-è Oh Dio !

Tu ti dìftruggi in pianto :

Svellimi il cor,ma non t'affligger tanto.

'Man* Ch'io non m'affligga ?El* uccifor

del Figlio

Così parla alla Madre?
C/V. Eh tu non fei . .

.

Son io . . . Quello non fu • • • ( Chs
pena ! oh Dei !)

"Man» Miniftri , al Re traete

Quel Carnefice reo . Poca vendetta
E' il fans;ue tuo , ma pur lo voglio •

/irt)m Affiena

Gli fdegni tuoi • Neceffitato , e fenza
Saperlo egli t'ofFefe . Imita , imita
La clemenza de' Numi.

"Man. I Numi fono
Per me tiranni. In Cielo
Non v'è pietà, non v'è giuflizia. .

.

Arp* Ah taci

.

Il dolor ti feduce • Aimen gli Dei
Non irritiam .

"Man* Ridotta a queflio fegno
Non temo il loro fdegno :

Non bramo il loro ajuto :

Il mio fìgJio perdei , tutto ho perduto •

Rendimi il figlio mio :

Ah mi fi fpezza il cor:
Non fon più madre , oh Dio !

JNon ho più figlio •

Qua!
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Qual barbaro farà ,

Che a tanto mio dolor

Non bagni per pietà

Di pianto il ciglio •

SCENA XIII.
Àrpalice , e Ciro *

Cìr» À RpaJice, confola

Jt\_ Qjella Madre dolente •

j$rP» Ho t oppo io ftefla

Di conforto biforno, e di configli©

•

Cir- È che mai sì t'affligge ?

yfrp» U tuo periglio •

Cir* Ah baftafle a dettarti

Alcun per me tenero affetto al core •

j4rp* Perchè, Alceo, perchè mai nafcer

Cir» Ma fé patto r non felli , (paftore?

Nutrir potrei quefta fperan'za audace ?

u4rp*$e non fotti paftor...Lafcijmi in pace»

Cir» Sappi , che al nafeer mio , . •

j4rp» Si egu i.

Cìr» ( Giurai tacer . )
yirp» Sappi , che bramo anch'io • •

Ciré Parla

.

sfrp. ( Crii del dover ! )

Cir* Petché t'arrefti ancora?
u4rp» Pechè cominci , e celli ?

C 2» Ah fé parlar potetti

Quanto direi di più •

Cìr* Finger con chi s'adora ,

y4rp* Celar quel che fi brama ,

a 2» E' troppo a chi ben ama
Incom moda virtù»

Fine dell'atto Fri?no •

fovhlV* G AT-ì
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ATTO SECONDO*
SCENA PRIMA.

Vafta pianura ingombrata di ruine

d'antica Città, già per lungo

tempo infelvatichite •

Mandane , e Mitridate»

Man* A H Mitridate,ah che mi dici?AL
J\ Dunque è il mio Ciro \ (eco

Mztr* Oh Dio !

Più fommeffa favella • (a)

Mand. Alcun non ode . (Pero

Mitv Potrebbe udir . Sotto un crudele im-

Troppo mai non fi tace . Un fogno, un*

ombra

Patta per fallo , e fi punifee : E' incerta

D'ogni amico la fé : le itrade , i Tempj,

Le menfe ifteffe , i talami non fono

Dali'*infidie ficuri . Ovunque va (fi

V'è ragion di tremar : Parlano i fa (fi •

"Man* Ma' rafficura almeno

I dubbj miei

.

Mitr» RatTìcurar ti vuoi ?

Dimandane |J tuo cor : qualpiù (incero

Testimonio ha una Madre ?

Mand. E' vero , è vero . (nanzi

Or mi fovvien : quando mi venne in*

La p ima volta Alceo , tutto m'intefi

Tue.

(a) Guardando con timore all'intorno %
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Tutto il'fangue in tumulto. Ah perchè

Celarmi il ver ? (tanto

"Mìtr* Così gelofo arcano

Mal fi fida a* trafporti

Del materno piacer . Se il tuo dolore

Pietà non mi facea ; fé del tuo fdegno

Contro Alceo non temevo ; ignoto an-

Ti farebbe il tuo figlio • {cora

"Man* A parte a parte

Tutto mi fpiega •

Mitr» Io veggo
Da lungi il Re.

7Ma?i* Col fortunato avvifo

Corriamo a lui • .

Mitr* Ferma ( noi diflì ? ) Ah taci ;
Se vuoi Salvo il tuo Ciro •

Mafi» Eterni Dei 1

Perchè ?

Mitr> Parti •

"Man» Ma il Padre • • .

"Mitr* Or di più non cercar •

"Man* Sai che il mio figlio

Prigioniero è per me •

"Mìtr* Se parti , e taci ,

Libero tei prometto»
IMan» E per qual via?

"Mitr* ( Che pena ! ) A me ne lafcu

Tutto il penfier : va .

"Man» Come vuoi . Ma pofTo

Crederti , Mitridate ,

Fidarmi a te ?

Mitr* Se puoi fidarti ? Oh Mie l

G z Ss
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Se puoi credermi ? Oh Dei ! Bella mer»
cede

Dalla grata Mandane ha la mia fede •

Man» Non fdegnarti : a te mi fido ,

Credo a te , non fono ingrata»

Ma fon Madre , e sfortunata:

Compatifci il mio timor.
Va ; fé in te pietade ha nido ,

Afaivarmi il figlio attendi •

La più tenera difendi

Cara parte del mio cor* (a)

SCENA II.

Mitridate , poi Ajtìagz •

M/Yr./^VH de'providi Numi
V^/ Infinito faper ! Per qual di Ci»

Mirabile cammin guidi la forte ! (ro

Lo manda Aftiage a morte
;

La mia pietà lo ferba r e a me ( perch'io

Non poffa effer convinto) (eftinto!

Nafce opportuno al cambio un figlio

Si sa
9
che Ciro è in vita ,

Il Re lo cerca , e affinch'ei fia delufo ,

Ecco , ne fi sa come ,

Ufurpa un impoftor di Ciro il nome \

Vien Jufingaco il ralfo Erede ; e il vero

Noi conofce , e l'uccide ! £ il colpo ap»

In tal tempo fuccede , (punto

Che il Tiranno lo crede

Efecuzion d'un fuo comando ! E pure

Tra*
(a) Parte *
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Trovati ancor, chi per fottraHi a'Numi,'

Forma un Nume dal cafo : e vuol che il

Mondo
Da una mente immortai retto non da»
Cecità temeraria ! Empia follia !

jjfìiag* Mitridate •

Mitr» Signor : fofti ubbidito :

Ciro non vive più.

jffliag. Lo so : Ti deggio ,

Amico , il mio ripofo . E qual pofs'io

Render degna mercede a' inerti tui !

Vieni, vieni al miofeno. (Odio coilui.)

"Mìtr* Altro premio io non vuò •• •

sljlìag. Non trattenerti

,

Mitridate , Con me . Potrebbe alcuno

Dubitar delfegreto •

Mitr. Il figlio Alceo . • • • (Io penfo

Ajliag» So che vuoi dirmi : è prigioniero*

A falvarlo , a premiarti •

Tutto farò per voi • Fidati , e parti»

jfctitf. Vado , mio Re.

slftiag» ( Più non tornarle almeno . )
Mitr» ( Qual tempefta i Tiranni han fenW

pie in feno ! )

SCENA III.

Afliage , e poi slrpago *

y4Jìitig. /^">He oggetto tormentofo agli

y^i occhj miei (ti

Cottili divenne ! Ei sa il mio fallora tut-

G 3 Pa-
Ca) Parte •
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Palefarlo potrà . Servo mi refi

Del più reo de* miei fervi.Ah Mitridate
Mora dunque, & Alceo . L 'e/tinto Ciro
Il pretelle farà • . . No . S'io gli efpongo
A un pubblico giudizio; il mio fegreto

Paleferan coftoro (g^°
Per imprudenza, o per vendetta. E'me-
AfTbJvergli per ora .Un colpo afecfo

Indi gli opprima. E in qual funefta entrai

Keceflìrà d'effer malvagio ! A quanti

Delitti obbliga un fole! E come,chDio,
Un eftremo mi porta all'altro effremo !

Scn crudel,perthè remore temo appunto
Perche fon sì crtidel. Congiunta in guifa

E' ai mio timor la crudeltà ,che l'una

Nell'altro fi trasforma, ei'un dell'altra

E' cagione , ed effetto : onde un'eterna

Rniovazion d'affanni

Mi propaga neli'alma i miei tiranni •

S$rp* Ah Signor • • • (a)

slftìag. GiuftrDei ! che fu ? (b)

-drpag» Sicuro

Non è il fangue Real •

jdftiag* Che ? Si confpira

Contro di me ?

y^rpag* No : ma il tuo Ciroeffinto

Chiede vendetta •

u^fttag* ( Altro temei • )
ylrpag. ( Di tutto

Il mifero paventa • )
sljììag. Udirti , Amico,

D un-

CO affettando affanno*^) Con ìfpavento*
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Dunque 1* pia (ventura « Il fol perdei

Conforto mio •

jlrfcig* ( Fa!fb dolor ! Con l'arte

L'arte deluderò . )

jfftìag. Né m*è permeilo

Punir alcun fenza ingiuftizia • E* flato

Involontario il colpo •

yfrftag» Alceo lo dice ,

Ma chi sa ?

/ffiiag. Non mi refta

Luogo a' fofpetti . Ho indubitate prove

Dell'innocenza fua . Punir noi deggio

D'una colpa del caio • Alceo fi ponga ,

Appago , in libertà : Ma fa che mai

A me non fi prefenti ,

Ne le perdite mie più mi rammenti •

jfrfùg* Ubbidito farai *

SCENA IV.

yfrpalice , e detti •

j4rf» /~> Ran Re ,
perdono ,

VJT Pietà,

jfftlag* Di che ?

s4rp* Del più crudel delitto

Che una fudditarea . • •

j4jtiffg+ Come ! Tu ancora • • • (a)

ParJa.Chefu ?

j4rpag» ( Torna a tremar . )

u4rp» Son io

La mifera camion che Ciro è morto •
b

G 4 Al-

Ca) Cantiniere'-.
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Alceo colpa non ha . Le [uè catene
Sciogli pietofo,or che al tuo pie fen vie-

stfliag. Dov'è ? (ne •

j4r$* Vedilo •

SCENA V,

Ciro , fra le guardie -, e detti»

J$ìag. T7 i Quei lo
*> Di Mitridate il figlio ? (a)

jtirpag* Appunto .

sfftiag. Oh Dei !

Che nobil volto ! II portamento altero

Poco s'accorda alla natia capanna «

Che dici ? (b)

jirpag'E
9
ver : ma l'apparenza inganna*

Cir» Dimmi , Arpalice , è quello (e)

Il noftro Re ?

Arp. Sì

.

Cir* Pur mi defta in petto

Senfi di tenerezza, e di rifpetto » (d)

jijìiag* C Parlar feco è imprudenza.
Partali ) (e)

jirpag* ( Lode al Cielo . )

jifliag» Arpago, e pure (f)
In quel fembiance un non so che ritrovo
Che non diltinguo , e non mi giunge

jirpag* ( Oimè ! ) (nuovo*

Cir*
(a) Aà Àrpago a parte . (b) Ad Arpago •

(e) Ad Arpalice a parte . (d) Da sé •

(e; S'iv cammina , e poifferma* (f) Ad
arpalice a parte*
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C/V- Pria che mi laici , (tf)

Eccelfo Re • • • . .

Arpag* Taci , Paftor . Commetta

E' a me la forte tua . Parlando aggravi

Il fuo dolor •

G>. Più non favello . (b)

Arpag. E ancora

,

x

(&**•

Signor,non vai? Qual meravìglia è que-

Perchè cambi color? Che mai t'arrefta?

AJtìag* Non so : con dolce moto

Il cor mi trema in petto :

Sento un'affetto ignoto ,

Che intenerir mi fa •

Come fi chiama , oh Dio ,

Quello foave affetto ?

( Ah fé non fofle mio

,

Lo crederei pietà . ) (e)

SCENA VI.

Ciro , Arpago , & Arfalìce .

j4rpag*(Tì Arti : refpiro.) Arpalice,col.

1 Lafciami folo . (reo

Arp* Ah Genitor , tu m'ami
;

Sai che Alceo mi difefe;e reo lo chiami?

Arpa?. Sparfe il fangue real

.

Arp. Senza faperlo ,

Àlfalito ....

Arpag* Non più . Va •

Arp* Se noi falvi

L'unii m

(a) ,4ppreffandcftalRt*Q>) Ritirando^

(e) Farti •
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L*umanitade offendi:
Ah della Figlia il difenfor ditendi .

jfrpag* E fé il tuo difenfore
Un traditor poi foffe \

^rf» Un traditore \

Guardalo in volto ; e poi
Se tanto core avrai

,

Chiamalo traditor.
Come ne gli occhi fuoi

,

Bella chi vide mai
L'immagine di un cor ? (a)

SCENA VII.

drpago , e Ciro .

Arpùg. S~\ UeJ Paftor fia difciolto , (b)

V»^ E parta ogn'un .

Or* ( Quanco la figlia e grata ,
£' cau:o il genitor .

) (e)
jfrpag. Pofìo una volta

Parlarti in libertà. Permetti ormai
Che umile a

a piedi tuoi , . . (d)
Or. Sorgi ; Che fai ?

•rfrpag. Il primo bacio imprimo
Su la deitra reale . Onor dovuto
Pur troppo alla mia fé. Ciro, perdona
Sedi pianto mi vedi umido il ciglio:
Quelfo bacio , o Signor , mi corìa un fi-

C/r. Sorgi : vieni , o mio caro (;*lio.

Liberator , vieni al mio fen. Di quanto
De-

(a) Parte . (b) Alle Guardie . (e) Parta
noie Guardie, {à) Inginacchiamlcfi

u
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Debitor ti fon'io. Già Mitridate
[

Pienamente m'infìrufle

.

Arfag* Ancor compita

L'opra non è . Sul tramontar del Sole

Vedrai ... Ma vien da lungi

Mandane a noi : cerca evitarla •

Cir» Intendo.
Temi ch'io parii.^Eti non temer; giurai

Di non fpiegarmi a lei , finche permeilo

Non fia da Mitridate : e fedelmente

Il giuramento oflerverò»

jivpdg* T'efponi

,

Signor . • •

•

Cir» Va : non è nuovo
Il cimento per me •

jirpag» Deh non perdiamo
Di tant'anni il fudor . Sul fin dell'opra

Tremar convien • L'efler vicini al lido

Molti fa naufragar . Scema la cura

Quando crefce la fpeme ;
(me*

E ogni rifchio è maggior per chi noi te»

Cauto Guerrier pugnando
Già vincitor fi vede ;

Ma non depone il brando 9

Ma non fi fida ancor •

Che le nemiche prede

Se fpenfierato aduna ,

Cambia talor fortuna

Col vinto il v incitor » (a)

G 6 SCE»
(a) ?arte •
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SCENA Vili.
Oro ,<? poi Mandane •

Cìr» (~\ H Madre mia , fé immaginar

\J poterli

Che il tuo figlio fon'io «.

Man» Mio caro figlio !

Mio Ciro , mio conforto !

Cìr. Io ? Come ! ( Oh Stelle ì

Già mi conofce !)

Man» Alle materne braccia (vi

Torna,torna una voka...ah perchè ferii-

Gli ampleffi miei ?

€ir* Temo . . . potrefti ... ( Oh Numi l

Non so che dir • )

Man» Non dubitar fon'io

La Madre tua: non te lo dice il core ?

Vieni . • •

Cìr» Sentimi pria . Numi , confìglio*

Parlar deggio , o tacer ?

Man. M 'evita il figlio !

Cìr» (Perchè tacer \ Già mi conofce . ) E'

tempo .... (ramento
Poiché tant'oltre. . . • (Ah nò. Dal giù»
Sciolto ancor non fon'io.Dee Mitridate

Confentir ch'io mi fpieghi .)
Man* E ben , t'afcolco ,

Che dir mi vuoi ?

Cìr* ( Sarò erudel tacendo
;

Ma fpergiuro, e imprudente
Favellando farei . )

Mando Né m'ode!
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Or. ( Al fine

Col tacer differì fco

Solamente un piacer : ina forfè il frutto

Dell'altrui cure, e de' perigli immenfi

Arrifchio col parlar . )

"Man* Che fai , che penfi ?

Che ragioni fra te ? Quei pafli incerti ,

Quelle nel proferir voci interrotte ,

Che voglion dir ? Che la tua Madre io

fono

Sai fìn'ora , o non fai ? Se già t'è noto 9

Perchè t'infingi? E fé t'è ignoto ancora,

Perchè freddo così ? Parla .

GV« ( Che pena !

Sento il fangue in tumulto in ogni ve-

Man. Trovar dopo tre luftri (na.)

Una Madre •

Cìr. (E qual Madre ! )

Man* E accoglierla in tal guifa !

E fuggir le fue braccia ! (cìa*)

GV. ( Ah Mitridate^ come vuoi ch'io tac-

Man. Quelli fon dunque i teneri trafporti,

Le lagrime amorofe , i cari ampleffi ,

E le frapofte a' baci (glio...

Affollate domande? Ah madre. . . Ah fi»

Udifti i cafì miei ? Narrami i tui . . •

Quanto errai,.. Quanto pianfì.t.Iodif-*

fi ... Io fui ...

Nò : quello è troppo, o il figlio mio non

O per nuova fventura (^ei5

Tutti gli ordini fuoi cambiò natura.

C/r. Si voli a Mitridate; egli alla Madre
Di
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Di fpiegarmi permetta • )

"Man* Ne vuoi parlar ?

Cir* Sì : pochi iftanti afpetta :

A momenti ritorno. (#)

Man* Ah prima • • . Ah fenti ,

Dì , fei Ciro , o non fei \

Cir» Torno a momenti •

Parlerò : non è permerlo

Che fin'or mi fpieghi a pieno .

Tornerò : fofpendi al meno ,

Finche torno , il tuo dolor •

Se trovarmi ancor non fai

Tutto in volto il core efpreflb ;
Tucto or or mi troverai

Sii le labbra efpreflb il cor . (a)

SCENA IX.

Maritane , e poi Cambifé •

Man» (~\ Nnipotenti Numi !

V-/ Quefto che vorrà dir? Sarebbe
La mia fpeme un inganno \ (mai

Cavib» Amata Spofa

,

Mio ben ?

Man* Sogno, ofon della !

Cambife ! Idolo mio ! Tu qui? Tu fciol-
Qual man liberatrice ...

.

(to?
Camb* Arpago .. . Oh quanto (lo,

Dobbiamo alla fua fede! Arpago è quel» !

Che mi falvò»Me prigionier raggiunfe

Per
(a) S'incaviinafrettoloio •

00 Parte .

J
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'

Per cammino un fuo merlo : a'miei cu-
ftodi

Parlò: fui fciolto . In libertà ( mi difle)

Signor , tu fei : va : con più cura evita
Qualche incontro funefto:

Arpago , che m'invia , diratti il refto •

Man» Oh vero , oh fido Amico !

Camb»E pure il figlio

Serbarci non potè * Saperti ? ... Oh Dio
Che barbaro accidente !

Man. lì più crudele

Saria che mai s'udiffe ,

Se fcfTe ver •

Camb» Se forfè vero ? ah dunque
Ne poffiam dubitar ? Parla , Mandane :

Confola il tuo Cambife •

"Ma?i» E come pcfìb

Te confolar, fé non diftinguo io ftefia

Quel che creder mi debba •

Camb» Almen qual hai

Ragion di dubitar ?

"Man» Si vuol che fia

I/uccifo un impoftore : e il noftro figlio

Quei paftor, che l'uccife •

Ca 7/jb» Oh Dei pietcfi ,

Avverate la fpeme. E tu vedetti

Quefto pafìore ?

Man» Or da me parte •

Camb» E' dunque • • • •

"Man. Quei che meco or parlava •

Camb» Un giovanetto,

Generofo all'afpetto ,

Di
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Di biondo crin , di brune ciglia : a cui

Forfè proprio trofeo ,
gli omeri adorna

Spoglia d'uccifa tigre ?

Man» Appunto.
amb* Il vidi,

E m'arreitai finché da tepartifle ;

Ma fu gli occhi mi fìà . Pur che ti dille 3

Ma?u Nulla.

Camb* Un contento eftremo

Fa fpeifo istupidir . Ma qual ti parve

Ma??» Confufo •

Camb» A 3
bofchi avvezzo

Il dovea , te preiente . E chi l'arcano

Ti fvelò ?

Man» Mitridate •

Camb* Oimè ! {a)

"Man* Da lui

Fu (fé pur non mentifce , )

Sotto nome d'Alceo, come fuo figlio «

Ciro nutrito .

Camb» E Alceo fi chiama ?

Man» Alceo .

Camh Oh nera frode ! Oh fcellerati ! Oh
Credula Principefla ! (troppo

Ma??» Onde , o Cambife ,

Queite fmanie impiovife ?

Camb* Alceo di Cuo
E' il carnefice indegno : il colpo è fiat

Del tuo Padre un comando •

Ma??, Ah taci .

Camb» Io fteflb

Celato mi trovai Do»
(a> Sì turba •
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Dove Aftiage l'impofe : io Pafcoltai

Man» Quando ? A chi \

Cawb» Non rammenti ,

Che là nella capanna

Di Mitridate a fraftornar giungerti

Le furie mie i

Man» Sì •

Qamb» Colà dentro afcofo

Vidi- che ilRe venne a proporre il colpo

A Mitridate : ei col fuo figlio Alceo

Ciro uccider promife;

E appunto il figlio Alceo fu che l'ucciie.

Man» Mifera me !

Camb» Dubiti ancor ? Non vedi

Che teme Mitridate

La tua vendetta , e per falvare il figlio

Quella favola inventa ? Arpago a cui

Tanto increfce di noi,parti che avrebbe

Taciuto infino ad ora ?

Man. Oh Dei !

Camb» Non vedi .... (vero.

Man» Ah. tutto vedo , ah tutto accorda , è

E* il carnefice Alceo . Perciò poc' anzi

Tremava innanzi a me! Gli ampleili miei

Perciò fu^gia ! Ben de* materni affetti

Volle abufar : ma s'avvilì nell'opra :

Sentì quel traditore

Repu^nar la natura a tanto orrore •

Camb» Ma tu creder sì predo ....

Man» Oh Dio ! Ccnfoit^ ,

Tu non udifti come
Mitridate parlò : parea che avefle
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11 cor fu i labbri : anche un tumulto in-

terno
, (dèj

Che Alceo mi cagionò,gli accrebbe fé-

E poi quel che fi vuol pretto fi crede

.

Camb* Oh Dei! ridurci a tal miferia, e poi
Deriderci di più !

Man* Trarre una Madre
Fino ad orTrire ampleflì

D'un figlio all'omicida! ah fpofo,il mia
Non è dolor rfmania divenne : infana
Avidità di fangue •

Camb* Io ùtSìo , io voglio

Sodisfarti , o Mandane . Addio • (a)

"Man* Ma dove ?

Camb» k ritrovare Alceo ,

A trafiggergli il cor : fia pur nafcollo

In grembo a Giove • (b)

"Mar- Odi : fé lui non giungi

In folitaria parte ; avrà l'indegno

Troppe difefe . Ove s'avvalla il bofco
Fra que' monti colà , di Trivia il fonte

Scorre ombrofo e romito:

Atto all'infidie è il fito: ivi l'attendi,

FafTerà : quel fenderò

Porta alla fua capanna: e in ufo ogn'arte
Io porrò , perch'ei venga •

Camb» Intefì. • (e)

"Man. Afcolta .

Ravvifarlo faprai ?

Camb* Sì : l'ho prefente :

Par-
•(a) Partendo . (b) Come Copra •

(e) Co?uefoj>ra »
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Panni vederlo •

Man. Ah Spofo

,

Non averne pietà : paflagli il core ;

.
Rinfacciagli il delitto :

Fa che fenta il morir . . • •

Zarnb* Non più , Mandane :

Il mio furor m'avanza :

Non ifpirarmi il tuo:Fremo abbattane»

Meo bramofa di itragi funefte

Va fcorrendo l'Armene forefte

Fiera tigre , che i figli perde •

Ardo d'ira , di rabbia deliro ,

Smanio , fremo: non odo,non miro

Che le furie che porto eoa me. (a)

SCENA X.

Mandane , e poi Ciro .

Man-QE tornarle il fellone .. . Eccolo. .
."

v3 Oh come
Tremo in vederlo ! Una mentita calma

Mi raflereni il ciglio • (figlio.

tir* Madre mia , cara Madre, ecco il tuo

Man. ( Che traditor ! )

Cir. Pur Mitridate al fine

Confente che al tuo fen • «• (a)

Man. Ferma . ( Chi mai
Sì reo lo crederla ? )

Cir. Numi , quel volto

Come trovo cambiatoilntendo: è quefta

Una vendetta . Il mio tacer t'offefe ;

.Mi

(a) Parte •
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Mi punifci così . Perdono , o Madre J

Bella Madre perdon .

Man. Taci

.

Cir» Ch'io taccia ? (braccia.

"Man* Con quel nome di Madre il cor m
Cir» Bafta bafta , non più : del fallo orma

E' maggiore il cattilo.

Man* Odi : (Un iftante

Tollerate , ire mie . ) Madre non vive

Più tenera di me. Quefto ritegno

E* timor , non è fdegno • Alcun travidi

Fra quelle piante afcofo.U loco è piene

Tutto d'infidie. ( Anima rea! ) Bifogns

In più fecreta parte

Sciorre il freno a gli affetti,& effer certi

Che ii Re nulla trafpiri.Qh quali arcani,

Oh quai difegni apprenderai ! Palefé

Vedrai tutto il mio cor.

Cir- Vengo , fon pronto ,

Guidami dove vuoi •

Man» (Già corre all'efea

L'ingannator . ) Meco venir farebbe

Di fofpettì cagion : Tu mi precedi *

Ti feguirò fra.poco •

Cir* Ma dove andrem ?

Man» Scegli tu ìtefìo il loco •

Cir» Nella capanna mia ?

Man» Sì . . . Ma potrebbe
Sopraggiungere alcun»

Cir» Di Pale all'antro ?

Man» Mai non feppi ove ila »

Cir* Di Tri via al fonte ?

Man»
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Idn. Di Tri via ... è forfè quello

Che bagna il vicin bofco ove è più fol*

f. Sì . (to ?

dan» Vàrm'è noto.(Ah traditor fei colto.)

ir» Deh non tardar •

ian» Parti una volta • (a)

». Oh Dio !

Perchè quel fiero fguardo?

don* Io fingo , il ùi ,

Temo che alcun n'oflervi •

7r. E' ver; ma come
Puoi trasformarti a quefto fegno ?

4an» Oh quanta
Violenza io mi fo ! fé tu poteffi

Vedermi il cor.», fento morirmi:avvam>
D'infoffribil desìorvorrei mirarti... (pò
Vorrei di già • • . (Non so frenarmi.) ah

'//'• Parto : non ti fdegnar , (parti*

Sì Madre mia , da te ,

Gli affetti a moderar
Quell'alma impara •

Gran colpa alfin non è ,

Se mal frenar fi può
Un figlio, che perde,
Un figlio che trovò
Madre sì cara, (a)

SCENA XI.
"Mandane , poi Arpalice •

dan* /^He dolcezza fallace ! (poco

V^J Che voci infidiofe ! A poco a

Co.
Con ira* (b) Parte*
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Cominciava a fedurmi • Un'inquieto

Senfo, partendo ci mi lafciò nell'alma ,

Che non è tutto fdegno . Affatto priva

Non fono alfin d'umanità . Mi moife

Quel fembiante gentil
, que' molli ac*

centi

,

Quella tenera età . Povera Madre !

Se Madre ha pur: quando faprà che il

figlio

Lacero il fsn da mille colpi ... Oh folle

Ch'io fon !Gli altri compiango,
E mi fcordo di me - Mora l'indegno ,

Se ne affligga chi vuole • Il figlio mio
Vendicato eiGTer dee.Son Madre anch'io.

Arp. Principefla , ah perdona (ne?

L'impazienze mie.D'Alceo che avven-j

E* afloluto ? è punito ? è gmrto ? e reo f

Man»T>e.h. per pietà non mi parlar d'Ali

Quel nome fé afcolto 9 (cèo»

Mi palpita il core :

Se penfo a quei volto ,

Mi fento gelar •

Non so ricordarmi

Di quel traditore

,

Né fenza fdegnarmi 9

Ne fenza tremar . (a)

SCENA XII.
Arp alìce fola •

AH chi faprebbe mai
D'Alceo darmi novella \ Io non ho

pace Se

(a) Parte •
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Se il fuo deftin non sò.Ma tanto affanno
Troppo i doveri eccede

D'un grato cor ! Che ? D'un Pallore
amante

Arpalice farebbe ! Eterni Dei ,
Datai viltà mi difendete . Io dunque
Germe di tanti Eroi . . . Nò , nò : ram-

mento
Quel che debbo a me ftefla • E pur quel

volto

"Mi fta fempre sii gli occhi . Ah chi mi
toglie

Chi la mia pace antica ?

E' amore ? Io noi diftinguo • Alcun mei
dica •

So che pretto ogn'un s'avvede
In qual petto annidi amore :

So che tardi ogn'or lo vede
Chi ricetto in fen gii dà •

Son d'Amor sì l'arti infide ,

Che ben fpeffo altrui deride
Chi già porta in mezzo al core
La ferita , e non lo sa . (0)

Fine dell'atto Secondo •

AT-
Tane •
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ATTO TERZO.
SCENA PRIMA.

Moncucfa •

Mandane , e Mitridate .

Man* T O veggo, Mitridate : un vive

I a Èfempio

Tu fei di fedeltà . Non Mancarti

L'iftoria a raccontarmi . A prò di Circ

Io so già quanto oprafti

,

£ Cambife io sa . Penfiamo entrambi

Le tue cure a premiar» (Perfido!) è vere

Che del merito tuo fempre minore

La mercede farà : pur quel che feci

Sembrerà , lo vedrai ,

Poco a Mandane , a Mitridate aflai •

èMitr» Quefto tanto parlarmi

Di premio,e di mercè troppo m'offende»

Che ? Mandane mi crede

Mercenario così ? S'inganna • Io fui

Già premiato abbaftanza {$\\t

Compiendoli dover mio.Le rozze fpo-

Non trasformano un'alma. In me,lo fai,

L'efler paftore è fcelta
,

Nv n è fventura . Io volontario eleMì

Quella femplice vira , e forfè appunto
Per ferbarmi qual fono;e qual mi credi.

Per mai non divenir .

"Man* ( Numi ! a qual fegno

Può fimular l'indegno ! )
Mìtr.
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TS4.Hr* Un tal penfìero

Tanto oltraggio mi fa , . • •

Man* Perdona : è vero .

Il desio d'efler grata

Mi trafporcò . Dovea penfar, che il foia
Premio dell'alme grandi

Son l'opre lor • Chi giunfe ,

E tu ben vi giungevi , al grado eftremo
D'una eroica virtù , tutto ritrova

,

Tutto dentro di se • Pieno fi fente

D'un fincero piacer , d'una ficura

Tranquillità , che rapprefenta in parte
Lo flato degli Dei. Di ? tu lo provi ?

Non è così ?

Mitr* Sì : ne di quefta in vece
Torrei di mille imperi • • »

Man» Anima vile !

Traditor ! Scellerato !

2A.Hu Io Principerà 1 £S

Io!
'Man* Sì . Credevi , o ftolto ,

Le tue frodi occultar ? Speravi, iniquo,
Che in vece del mio figlio il tuo dovefll

Stringermi al fen ? No perfido, io non
fono ( duto ;

Tanto in odio a gli Dei • Ciro ho per*.

Ma fo perchè: fo chi l'uccife : e voglio,
E poflo vendicarmi

.

'Mitr* In quale inganno?
In qual mifero error ? • • •

Man* Taci : m' afcolta :

E comincia a treuaar.Sappi che in queft*

TowdV. H Mo-
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Momento in cui ti parlo

Sta fpirando il tuo figlio •

Mitr* Ah come \

Man* Ed io,

Sentimi , traditor , io fui che I empio

A trovar chi l'uccida

Ingannato mandai •

Mifr* Tu ftefla !

Man. Aita

Vedi fé può fperar : folingo è il loco ,

Chi l'attende è Cambife.

mtr- Afe che facefti

,

(mi

Sconfigliata Mandanelah corri,ah dim-

Qual luogo almeno . • •

Mar.* O quefto no : potrefti

Forfè giungere in tempo.Illoco ancora

Saprai , ma non sì pretto.

Mìtr* Ah Principefla »

Pietà di te. Quel che tu credi Alceo

E' il tuo Ciro , è d tuo figlio •

Man» Eh quefta volta

Non fperar ch'io ti creda*

Mhr. Il fuol m'inghiotta,

Un fulmine m'opprima ,

Se mentii, fé mentifco»

Man* Empia favella ,

Familiare a malvaggi.

Mitr*. Odimi : io voglio

Qui fra' lacci reftar : tu corri intanto ;

La tragedia a impedir . Se poi t' ingan-

Torna allora a punirmi : ( no;

Squarciami allora il fen

Mas*
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Man* Scaltra è l'offerta

, (colpa
Ma non ti giova . In queft'anguftia il

Ti balla differir. Sai ch'io non poffo
D'alcun fidarmi : e ti prometti intanto
Ilfoccorfo dei Re.

Mìtr* Che far dcgg'io ,

Santi Numi del Ciel ? Povero Prence ?
Infelici mie cure ! Io mi protetto
Di bel nuovo,cMan*lane: il fìnto Alceo
E' Ciro , è il figlio tuo . Salvalo, corri ,
Credimi per pietà . Se non mi credi ;
Diventi , o Principerà

,

L'orror, Podio del Mondo,e di te fleffae

Man* Fremi pure a tua voglia
,

Non m'inganni però

.

Mitr* Ma quefto , oh Dio ,

Quello canuto crine

Merta sì poca fé ? Vaglion sì poco
Le lagrime ch'io fpargo ?

Man* In quelle appunto
Conofco il padre. In tale fiato anch'io ^
Barbaro, fon per te. Provalo: impara
Che fia perdere un figlio •

Mitr. ( Oh noftra folle

Mifera Umanità ! Come trionfa

Delle miferie Aie ! ) Parla , Mandane:
Ciro dov' è ? Vorrai parlar, ma quando
Tardi farà.**»

Man* Va , traditor : ch'io dica

Di più non afpettar •

Mitr* Sogno ! fon defto ! (fio

?

Dove corroSChe fo? Che giorno è* que*
H 2 Dim-
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Dimmi , crude], dov'è :

Ah non tacer così .

Barbaro Ciel , perchè

Infino a quefto dì

Serbarmi in vita !

Corrali • . . e dove ? Oh Dei I

Chi guida i paflì miei ?

Chi almen , chi per mercè

La via m'addita ? (a)

SCENA Ih

Mandane , poi /irpago •

TMan* À Quale eccefib arriva

jT\. L'arte di fimular ! Preftantff!

nome
Oggi fra lor gli affetti ; onde i (inceri

Impeti di natura (no

Chi nafconder non sà,gli applica alme*

A itraniera cagion .Pietà d'amico,

Zelo di fervo il fuo paterno affanno

Volea coftui , che mi pareffe , equafì

Mi pofe in dubbio . Ah la fventura mia
Dubbia non è. Qual più (icurapruova

Che d'Arpago il filenzio^Un tale amico,

Che il fuo perde per il mio figlio , a cui

Noto è il mio duoJ;della cui fé non poffo

Dubbitar fenza colpa , a che m'avrebbe
Taciuto il ver? Nò , Mitridate infido

Con le menzogne fue delia vendetta

Non
(a) Parte *



Atto Terso .
' ifj

Non mi turbi il piacer . Così tornane

Cambife ad avvertirmi

Che Alceo fpirò •

j4rpag* Né qui lo veggo : ah dove (a)

Dove mai fi nafeonde ?

ifl'ftfz?. Arpago amato ,

Che cerchi ?

Arpag* Alceo • Se noi ritrovo , io perdo
D'ogni mia cura il frutto.

"Man* Altro non brami ?

Non agitarti: io so dov'è •

•drpag» Refpiro :

Lode a gli Dei.Deh mel'addita: è tempo
Che al popolo fi moftri.Altro non man-
Che prefentarlo • (ca,

Man. Oh generofo amico ,

Veggo il tuo sel.Con pubblica vendetti
T'affanni a fodisfarmi . Io ti fon grata,
Ma giungi tardi. A venerarmi iofteffa
Già penfai

.

jfrpag. Contro chi ?

Man. Contro l'infame
Uccifor del mio Ciro •

jirpag. Intendi Alceo \

Man. Sì

.

^rpag. Guardati , Mandane ,

Di non tentar nulla a fuo danno. Alceo
£' il figlio tuo •

Man. Che i

uirpag. Tel celai , temendo
Che i materni trafporti il gran {egreto

H 5 Po-
Ca) Frettoìofo •
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Poteflèro tradir

.

"Man* Come ! Ed è vero. . . •

j4rpag. Non dubitar . Tu fai

Se ingannarti pofs'io . Ciro è in Alceo;
L'educò Mitridate: io gliel recai :

X'uccifo è un impoftor. Serena il volto,
I.a tua doglia è finita,

^#«SantiNumide]Ciel,foccorfo,aita.(0)
jirprg. Dove ? Afcolta . .

.

34an* Ah corriam . • . Son morta: io fento

Stringermi il cor. (h)

jlrpag* Tu fcolorifci in volto !

Sudi ! tremi ! vacilli !

"Man» Arpago . ... Ah vanne

,

Vola di Tri via al fonte : il figlio mio
Salva , difendi : ei forfè fpiraadeffò •

Arpag* Come
Man* Ah va , che l'uccìde il Padre ifteflb»

<4rpag* Poilenti Numi ! (e)

SCENA III.

"Mandane fila*

OH me infelice ! Oh troppo

Verace Mitridate ! Avelli, oh Dio j

Creduto a' detti tuoi • Poterti almeno

3Lufingarmi un momento.E come?Ah trop-

Sdegnato era Cambife : (pò
Troppo tempo è già feorfo : e troppo nero

E' il tenor del mio iatc.Ebbi il mio figlio,

Stu-

(a) Vuol partire * (b) S'appoggia ad un

tronco ,poijkàe • (e) t arte i?i fretta*
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Stupida ! innanzi agli occhi ; udii da lui

Chiamarmi Madre ; i vioienti intefi

Moti del fangue ; e noi conobbi , e volli

Orinarmi a mio danno ! Ancor lo fento

Parlar , lo veggo ancor . Povero figlio !

Non voleva lafciarmi ! Il fuo deftino

Parea che prevedere . Et io tiranna • • •

Et io . . . Che orror ! che crudeltà ! Noa
poflb (a)

Tollerar più me fletta . Il Mondo, il Cielo

Sento che mi detefta : Odo il Conforte,
Che a rinfacciar mi viene

Il parricide fuo : veggo di Ciro
L'ombra fquallida e meita ,

Che ftillante di fangue ... Ah dove fuggo ?

Dove m'afeondo ? Un precipizio,un ferro,

\Jn fulmine dov'è? Mora , perifea

Quella barbara Madre , e non fi trovi

Chi le e eneri fue * • • Ma • • • Come ? • • • «

E' dunque
Perduta ogni fperanza ? E non potrebbe
GiungerArpago intempo.Ah sì, clementi
Numi del Ciel, pietofi Numi al figlio

Perdonate i miei falli • E' quello nome
Forfè la colpa fua : colpa ch'ei traile

Dalle vifeere mie. Nò , voi non liete

Tanto crudeli • Io la giuftizia voftra

Dubitandone offendo • E* vivo il figlio:

Corrali ad abbracciarlo. • • ah folle io vado
A perder quello ancora
Languido di fperanza ultimo raggio •

H 4 Attm

(a) S'alza •
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Ma??. V Fuggi : quel fangue
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Andiam : chi sa ? Ma quello ,

Che a me corre affannato
Non è Cambife? Oimè ! fon mortal.E'fattO
L'orrido a lpo . Ha nella deftra ancora
Nudo Pacciar ( chi mi foccorre ? ) ah ftilla

Ancor del vivo fangue . • • . ah fuggi . • %
ah parti* •»

SCENA IV.

Cambìfe con fpada nuda nella deftra^

Pillante di (angue , e detta*

V _. .

Tcgii al materno ciglio

.

Camb- Quefto fangue che vedi . •

.

3Aav* Oh fangue. • • oh •• • figlio. • »(a)

Camb* Spofa ? Mandane ? Oh me perduto !

Afcoka

,

(chiufe

PrincipefTa! Idol mio! Non ode . Ha
Le languide pupille ,e alterna appena
Qualche lento refpiro . Almen fapeffi

Come a gii ufati urììcj

Quell'alma richiamar •

SCENA V.

Cambifé , Mandane 9 e Ciro •

Or* TPVOve h madre (b) (al fonte

I J Dove mai troverò? Di Tnvia
Fin

(a) Tfviene . (b) Senza veder gli altri
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Fin or i'attefi , e mai non viene • (a)

Camb» All'onda

Corriam del vicin rio • Ma fola intanto

Qui Jafciarla così ? Se alcun vedefli* ••

Ah sì : Paftor. . . Senti. Q?)

Cir» Quai grida ? (e)

Camb» (Oh Numi !

Non è del figlio mio
L'omicida coftui ?

Cir» ( Stelle ! non veggo
Lamia Madre colà?}

Camb. Chi fei *

Ciro » Che avvenne ?

Camb» Non t'inoltrar: dimmi il tuo nome»
Cir. Eh lafcia ••• •

Camb» Dì , non ti chiami Alceo \

C/r« ( Quello importuno
A gran pena fopporto»)
Sì , Alceo mi chiamo •

Camb» Ah tradito* ! fei morto • (d)

Cir. Come ! Non apprefTarti; o ch'io t'im-
Quefto dardo nel cor • (e) (mergo

Camb. Dal furor mio
Ne tutto ilCiel potrà falvarti.

Man» Oh Dio ! (f)
Camb* Ah fpofa, apri le luci, aprile e vedi

Per man del tuo Cambife
La bramata vendetta •

Cir* Odimi , oh Dei !

H f ECam-
(a) Cercando » (b) Vede Ciro * (e) RìvoU
gendofi» (d) In atto di ferire»(c) In atto

ài dijefa*(i) Cominciando a rivenire*.
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E Cambi fé tu fei ?

Camh* Sì , fcellerato ,

Son io ; Tappilo , e mori • (a)

Cir* Ah Padre amato, (b)

Ferma: ria fono inerme: il colpo affrettai

Riconofcimi prima , e poi mi fvena •

"Man* ( Perchè ritorno in vita?)

Camh* ( Il so m'incanna ,

E pur m'intenerifce ! j
"Man* (Eterni Dei !

Non è quegli il mio Ciro? Ove fon mai
Fra l'ombre, o fra* viventi ? )

Cawb» ( Io dunque , o folle ,

Credo a que' detti infidi . )
Nò: Cadi... (e) (<*i-(<0

7ttan* Ah fpofo , ah che il tuo figlio ucci*

Camb* Uccido il figlio ! (e)

"Man* Oh caro figlio ! Oh cara (/)
Parte dell'alma mia !

Camh Stelle ! O deliro
;

O delira Mandane . E quefti e Ciro ?

Tvlan» Si • Chi mai lo difefe

Dal paterno furor ? Qual fangue mai

li tuo ferro macchiò? Di Triviaal fonte

Tu l'attendevi pur •

Cawb» No : non vi giunfi
;

Che partendo da te per via m'avvenni

Ne' reali Cuilodi ; eflì di nuovo
Mi voJean prigionieri di loro alcuni

Io
(a) In atto di ferire • (b) Getta il dardo»

(ci hi atto di ferire . (d) S'alza •

(t) fitfto immobile* (f ) abbracciandolo*
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Io trafiflì , e fuggii : Perciò con quello

Ferro tinto Hi fangue • • •

"Man* Intendo il redo*

SCENA VI.

Afiiage in difpartc con feguito 4 e tetti»

Aftiag» /"% Uì Cambife ! E difciolto ! )
Camb» \JlAa. Ciro non morì \ (0)
Man» NoT^^-
Afliag* ( Ciel ! Che afcolto ! )
Man» N'ebber cura gli Dei •

Camb» Meglio , fé m'ami 9

Spiegati, ofpofa*
Man* Odi .

Afliag» ( Sentiam • )
Man» Quel finto

Ciro , che cadde eftinto ••*>

Ciro • Il Re s'appreffa •

Camb» Ecco un nuovo periglio»

Man* Ecco le noftre

Contentezze impedite • ( bo
Afliag» Seguite pur feguite: Io non diftur-

Le gioje altrui: ma che ne venga a parte

Parmi ragion • Via chi di voi mi dice

Del? iftoria felice

I/ordin qual fia ? Chi liberò coftui ?

Chi Ciro conferve ? Dove s'afeonde ?

€/V0.(Oimè !)

Afliag* Neffun rifponde ? Anche la figlia

H 6 W.n»
60 A Maniani-
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M' invidia un tal contento ! Olà s'annc-
Ad un tronco Cambife .... (di

Man. Ah no.

Aftiag. Lode a gli Dei
A parlar cominciarli • §.

SCENA VII.

sfrDafp in difparte , e detti .
*

drptig.'T^ Cco il Tiranno . (appunto
xZi Per trarlo al Tempio, il cerco

Aftiag. Or dimmi (a)
Qual è Ciro, dov'è? Nulla tacermi
O Cotto a gli occhi tuoi,fe£no a più ftra*

Cadrà Cambife. (li
Arp. ( Ei fa che Ciro è in vita

Dunque , ma non eh' è Alceo . )
Man. Barbare felle ì

Camb. Empio dettino !

Oro, ( E tacito in difparte
Sto del Padre al periglio? )

Arfi. ( Arpago all'arte . ) ( eftintd
j4Jt?ag.Nè parli ancor? Dunque il tuo fpofo

Brami veder ? T'appagherò. Cufìodi. «
Man. Ferma • . „

Ci ro • Senti • ..

'Man. Io già parlo.
Ciro.il falfo Ciro....
Man. Il mio Ciro fmarrito . . .

yfrp. Aftiage,ah fei tradito: ah coni? op*
Il tumulto ribelle

. (primi

00 /*Mandane



Atto Terxo. i8r*

Che fi deftò . La tua prefenza è il fola

Neceffario riparo

.

j4jliag» Oimè ! Che avenne ?

jdrp» Confufamente il fo . S'affretta a gara
Verfo il Tempio ciafcun • Colà fi dice

Che Ciro fia • Tutti a vederlo, tutti

Vanno a giurargli fede : e il volgo infa-

Grida a voce fonora (no
Ciro è il Re , Ciro viva, Aftiage mora •

j4jlìag» Ah traditori , ecco il fegreto : en*

Con quefto acciar • • . (a) ( trambi

jirp. Mio Re , che fai ? Se Ciro
E 'ver che viva , in tuo poter conferva

La madre, e il genitor: con quelli pegni

Lo faremo tremar •

j4flia?.Sì. Cuftodite (£)

Dunque la coppia rea : fol perchè fia

La mia difefa , o la vendetta mia •

Prefidi , non godete ,

Se altrove il paffo affretto S

A trapalarvi il petto ,

Perfidi , tornerò •

Cadrò , fé vuole il Fato ,

Cadrò trafitto il feno ;

Ma invendicato almeno,
Ma folo non cadrò • (e)

SCE-
{a) In atto di [nudar la fpada •

(b) Do{o aver fenfcto . (0 Parte*
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SCENA Vili,

Ciro , Mandane , Cambifé , Arpago ,

f guardie •

^r/'TJ Arti : l'empio e nel laccio. Ei cor*

J7 re al Tempio ,

E là erario io volea . Guerrieri , amici,
Finger più non bifognarandiam.Quì refti

Ciro intanto, e Mandane. E tu Cambile
Sollecito mi fiegui (a)

Camb* Odi : E in Alceo
Com' eifer può che Ciro • • •

y/frp. Oh Dio ! Ti baiti (b)

Saper ch'è iJ figlio tuo. Tutto il fucceflb

Ti fpiegheròjma non è tempo adeflfo»(^

SCENA IX.

Ciro , Mandane , e Cambifé •

Camb. A Ddio . (d)
Cir. /i Padre !

T^fan» Conforte !

Cir» E ci abbandoni
Cosi con un addio ?

Cambi Nulla vi dico,
Perchè troppo direi: ne quefio è il loco:
So ben tacer , ma non faprei dir poco.
Dammi , o Spcfa , un folo amplcflb

9
Dammi , o Figlio , un bacio folo •

Ah
(a) Vuoi partire . (b) Con impazienza*
(0 Forte . (d) A Mondane -, e Ciro*

i
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Ah non più : da voi m'involo ;

Ah lafciatemi partir.

Sento già , che fon men forte :

Sento già fra* dolci affetti

E di Padre , e di Con forte

Tutta l'alma intenerir • (#)

SCENA X.

Mandane , e Ciro •

4an» /^""* fio, attendimi : io temo
v^i Qualche nuova fventura» Il

mio Conforte
Voglio feguir • Te d'Arpago l'avvifp

Ritrovi in quello loco •

W« Or che paventi ?

^77/. Figlio mio, noi so dir:tremoper ufo

Avvezzata a tremar . Sempre vicino

Qualche infulto mi par del mio dettino»

Benché i'augel s'afconda

Dal ferpe infidiator ;

Trema fra l'ombre ancor

Del nido amico.

Che il mover d'ogni fronda ,

D'ogni aura il fufurrar

Il fibiio gli par

Del fuo nemico • (b)

SCE-

(a) Parte»
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SCENA XI.

Ciro , e poi Arpalice '•

Ufi À H tramonti una volta

./"X Quefto-torbido giorno,e/ìapu
chiaro

L'altro almen che verrà,
r

j4rp* Mio caro Alceo,
Tu fai vo! Oh me felice! ah vieni a parte
Be' pubblici contenti. Unoit.ro Ciro
Vive , fì ritrovò : quel che ucciderti
Era un vileimpoftor.

Cìì\ Si ! Donde il fai ? (pagne
•drp. Certo ì) fatto efl'er dee : quefte cani-
Non rifuonan che Ciro . Oh fé vedetti
In quai teneri eccelli

D'infolito piacer prorompe ogn'alina !

Chi batte palma a palma
, (mi-

Chi fparge fior, chi fé n'adorna, i Nu,
Chi ringrazia piangendo .Altri iJ com-

pagno
Corre a fveller dall'opra: altri l'amico
Va dai fonno a dettar . Riman l'aratro
Qui nel folco imperfetto; ivi l'armento
Refta fenza paftor . Le Madri afcolti
Di gicja infane , a' pargoletti ignari
Narrar di Ciro i cafi . I tardi Vecchj
Vedi ad onta de gii anni
Se ite/fi invigorir. Sino i fanciulli,
I ranciulJi innocenti,
Non fan penhè

5ma fui comune efempìo

Van-
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'

Van feftivi efclamando: al Tempio , af

Tempio.

C/V. E tu , Ciro vedetti ?

\jirp* Ancor noi vidi

.

Corriam ....

Cir* Ferma , il vedrai

Pria d'ogn'un, tei prometto •

j4rf* E Ciro ....

Cir» Ah ingrata

,

Tu non penfi che a Ciro . Il tuo Paftore

Già del tutto obbiiafu . E pur fperai ...•

-y^rp.Non tormentarmi, Alcèo.Se tu fapefll

Come ftà quefto cor . . •

GV. Siegui.

y$rp» Ne vuoi

Lafciarmi in pace ?

Or» Ah tu non m'ami •

sfrp» Almeno
Veggo che noli dovrei . Ma • •

Cir. Che ?

jirp* Ma parmi

Debil ritegno il naturale orgoglio.

Parlar di te non voglio ; e fra Je labbra

Ho fempre il nome tuo • Vuò dal pen..

fiero (getto

Cancellar quel fembiante; e in ogni og-

Coi pender lo dipingo • Agghiaccio
in feno,

Se in periglio ti miro . Avvampo in vol-

Se nominar ti fento . Ove non fei * (to,

Tutto m'annoja, e mi rincrefeere tutto

Quel che un tempo bramava, or più

uou bramo

.

Dim*
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Dinuni,tu che ne crediamo o non amo?

C/V» Si , mio ben , sì , mia fpeme.

SCENA XII.

Mitridate , con guardia , e detti •

Mitr. A L Tempio , al Tempio
,

jlX. Mio Principe , mio Re: Que*
iti Guerrieri

- Arpago invia per tua cuftodia. Ah vieni ,

A confolar l'impazienze altrui •

j4rp. ( Con chi parla coftui ! )
Cir» Dunque è palefe
Di già la forte mia !

ÌMitr. Nettuno ignora
,

Signorine tu fei Ciro , Arpago il difle;

Indubitate prove
A' popoli ne die , fparger le fece
Per cento bocche,in mille luoghije imi
Voglion giurarti fé •

jirt>* Scherza ? O da tenno
Mitridate parlò?

Cir% Ciro fon io.

Non bramarti vederlo? Eccolo*
Jrn. Oh Dio!
Cir» Scfpiri ! lo non ti piaccio
. Paftor , ne Re ?

jfrp» Ne tanto umìl , ne tanto
Sublime io ti voièa : ch'arda al mio foco
Se troppo è per AJcèo,per Ciro è poco.

C/>. Mal mi conofci . Arpalice fìn'ora
Me amò, non Ja mU forte;& io non amo

Li
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L.i fua forte, ma lei. La vi«a , e il trono

Arpago diemmire fé ad offrirti entrambi

Il genio mi configlia
;

(g"**

Quel che il Padre mi diè,rendo alla fì-

Oh che dolce effer grato, ove s'accordi

Il debito e l'amore :

La ragione, il desìc: la mente, e il core*

/irp» Dunque •• •

Mitr. Ah Ciro , t'affretta •

Ch\ Andiam . Mia vita

,

Mia Spofa , addio •

ffrp* Deh non ti cambi ii Regno .

tir* Ecco la defila mia: prendila in pegno»

Nò, non vedrete mai

Cambiar gli affetti miei,

Bei lumi , ond'imparai

A fcfpirar d'amor •

Quel cor , che vi donai ,

Più chieder non potrei :

Ne chiederlo vorrei,

Se lo poteifi ancor . (a)

SCENA XIII.

y4vpalice foia •

IO fon fuor di me ftefia . A un vii pallore

Cieca d'amor mi fcuopro amante:e fpo~

Mi ritrovo d'un Re ! Gl'ifteflì affetti (fa

Infup^rbirmi fanno , onde poc'anzi

Arroffirmi dovea. Certo quell'alma

Era prefaga, e travede* nel volto

(a) Parte*
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Bel finto Akèo...Che traveder?Che giov
Cercar pretefti all'imprudenza ? Ad alti
Favelliamo cosi : ma più finceri
Ragioniamo fra noi. Diciam piùttofto
Che d'Amor non s'intende
Chi prudenza, & amore unir pretende «

Chi a ritrovare afpira

Prudenza in core amante
9

Domandi a chi delira
Quel fenno che perde •

Chi rifcaldarfi fente

A'rai d'un bel fembiante ,O più non è prudente yO amante ancor non è (a)

SCENA ULTIMA.
Àfpetto citeriore di magnifico Tempio
dedicato a Diana , fabbricato su l'emi-

nenza d'un colle.

rfpag* con la [pada alla manoJet Cam*
tojC) indi Arpago , ciafeun con'ftguito;

alfin tutti l'àn dopo l'altro .

C X o.
Le tue felve in abbandono
Laida , o Ciro, e vieni al trono»
Vieni al Trono, o noltro Amor.

•rfftiag. A H crudeli, ah fpergiuri, ov'è
Xx, la fede

Dovuta ai voftro Re ì NeiTun m'afcolta?

W Parte*
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*

M'abbandona ciafcun? Nò, non faranno

Tutti altrove sì rei • (a)

C(Wib* Ferma , Tiranno • (b)

jfftio?» Ah traditor ! (e)

Canib* Voi cuftodite il paflfo. (d)

E tu ragion mi rendi • (?) (fendi,

Aftiag» Arpago , ah vieni,il tuo Signor di.

rfrpag. Circondatelo , amici • Alfìn pur
Empio , ne' lacci j&iei 4 (fei , (/)

Aftiag» Tu ancora l

jfrpag» Io folo ,

Barbaro , io fol t' uccido ; a quefto palTò

Sappilo io ti riduco .

Aftiag* E tanta ftdel

E tanto zelo?

Arpag A chi fvenafti un Figlio

Non dovevi fidarti . I torti obblia

I/oitenior , non l'ofFefo «

Aftiag. Ah indegno !

Arpag* E* quefta

La pena tua. t

Qamb* La mia vendetta è quella ^

Arpag* Cadi - (g)
Camb» Mori , crudel * (h)

Cir* Ferma. (i)

Man* T'arrefta . (k)

Arp*
(a) Vuolpartire • (b) Arrecandolo*
(e) In atte di difesa • (d) Alfuofeguito •

(e) Ad Aftiag. (f) Dall'altro lato con fe-

guaci • (g) In atto diferire . (h) Come
[opra . (i) Trattenendo Arpago •

(ty Trattenendo Cambifé
'•
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Àyp, ( Che avenne ! )
* —

Mitr» (Che farà ?)

'Man* Rifletti , o Spofo • • •

Cir* Arpago
, penfa ...

Cawb» E' un bai-baro . (a)

"Man» E* mio Padre •

jirpag* E* un Tiranno • (£)

Cir* E' iJ tuo Re •

Camb» Punirlo io voglio •

yfrpag. Vendicarmi delio*

Man» Non fia ver •

Cir* Non fperarlo •

j4flìag* Ove fon io ! (te

jfrfiag- Popoli,ardir: Pefempio mio fegui

S' opprima l'oppreffor •

Cir* Popoli, udite.

Qual' impeto ribelle

,

Qual furor vi trafporta ? Ove s* intefe

Che divenga il vaffallo

Giudice del fuo Re ! Giudizio indegne
In cui molto del reo

Il giudice è peggiore . Odiate in lui

Un parricidio , e l'imitate . Ei forfè

Tentollo fol ; voi l'efeguite • Un dritt

Cheavea fui fangue mio ( 3

Forfè Aftiage abusò; Voi quel,che an f<

Gli Dei fopra i Regnanti ,

Pretendete ufurpar . M' offrite un tror

Calpeftandone prima
La MaeiU . Quefto è l'amor ? Son que

Gli
(a) A Mandane •

(b) /i Ciro •
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Gli Aufplcj deJ mioRegno?Ah ritornate,

Ritornate innocenti . A terra , a terra

L'armi fedifciofe . Io vi prometto
Placato il voftro Re. Fofte fedotti :

Lo fo : vi fpiace : A mille fegni efprefìt

Già intendo il voftro cor • Già in ogni
delira

Veggo l'afte tremar : leggo il (incero

Pentimento del fallo in ogni fronte»

Perdonalo Signor , per bocca mia (a)

Piangendo ogn'un tei chiede • Ogn' un
ti giura

Eterna fé . Se a cancellar l'orrore

D' attentato sì rio

V' è bifogno di fangue;eccoti il mio.(£)

Afliag. Oh prodigio !

Man. Oh ftupore ! (re ! (e)

Arpag* Oh virtù che difarma il mio furo-

Afliag» Figlio mfc> , caro figlio ,

Sorgi , vieni al mio fen • Così punifei

Generofoi tuoi torti , e l'odio mio \

Et io , mifero,& io

D'un'Anima sì grande ( Mondo
Tentai fraudar la terra ! Ah vegga il

Il mio rimorfo almeno • Eccovi in Cirof
Medi, il Re voftro ; a lui

Cedo il ferto real . Rendigli , o figlio ,

Lo fplendor eh* io gli tolfi . I miei delirj

Kon imitar • Quel che fec' io t' infegna

Quel
(a) Ad Aflìagc • (b) Ingìnocchianàoflm
(e) Arpago getta la fpada , e tutti i con*

giurati l'armi *
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Quel che far non dovraitDe'Numi amici

Al favor corrifpondi

,

£ il mio roflbr nelle tue glorie afcondi»

C R 0.

3Le tue felve in abbandono
Lafcia,o Ciro, e vieni al trono:

Vieni al trono , o noftroamor.
Cambia in foglio il rozzo ovile :

In real la verga umile :

Darai legge ad altro gregge :

Anche Re farai paftor •

Li-
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LICENZA.
D Ella Mente immortai provida cura

E' il natal degli Eroi.Prendono il no-
I fecolì da queftij ogn'un di loro ( me
Un tratto ne rifchiara, e veggon pei
Al favor di quel lume
I pcileri rimati

Gli altri eventi confuiì , e i cali ignoti *

Tal , fra gii altri, i più chiari

Segna l'occhio fagace, e poi fidato

Alla feorta ficura

Gii ampj fpazj del Ciei corre, e mifura»
Superbe Età paflate,

I voftri or non vantare
Natali illultri : ha pìu ragion la noftra
D'infuperbir, fé i pregi fuoi ravvifa :

L'Aftro che lei rifiniate quei d'EiisA»
Aftro felice , dh {pieudi

Sempre benigno a noi :

Rendali gi' influffi tuoi
Lieta la terra , e *i mar •

Mai di si bella fìella

Nube non copia i rài
;

Mai non s'ecciiflì , e mai
Non.giunga a tramontar*

IL FINE.

Tof/ulK, I IL
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TEMISTOCLE



ARGOMENTO.
Fty V Ateniefe Temiftocle uno de' più

illuflri Capitani della Grecia: Con*

fervo egli più 'volte alla Patria colfuo va-

lore, e co'fuoi configli e l'onore , e la liber*

tà : via dopo la celebre battaglia di Sala*

wina * nella quale con forze tanto ine*\

vualt , fu?à e diflruffe l'innumcrabile ar-

viata^ài Ser fé,
pervenne a così altogrado

di inerite, che gl'ingrati Cittadini d
1

Ate-

ne , o temer dolo troppo potente , o invi-

diandolo troppo glorioso , lo discacciarono

da quelle mura medeftme che aveva egli

toc* anzi liberate, e dijefe . h confideran-

no pofeìa quanto i rifcntimtnti di taiuo*

mo potè foro rlufcir loro funefi * emiri

clarone/ad infialarlo per tutto * defideroh

è? ellinguerte . JSJonfifranfe in avverfttc,

così zrandi la cofìanza del valorofo Te?ni-\

(ìocie. Ffule , ferfeguitoto. e mendico noi

ditterò difenfore , & ardì di cercarlo nei

tà frande fra' fuoi nemici. Ande feono,

(cinto in Ferfa , Prefentoffì all' irritate.

Ser fé e palejet oft a lui , lo richieje corag

«ìofamente toflo . Sorprefo il nemico
*J

dall' intrepidezza* dalla prefetto , e da\

nome dì tanto Eroe ; legato dalla fiducia

ii quello nella fra generoftà ; e tt afpor-

tato dal contento di >al ctquip, tv vea

d'opprimerlo, ficcome aveva propofto ,1
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'abbracciò , lo racco)fi , gli prornifi dife-

sa , e carìcollo di ricchezze , e d'onori*

JNon baftò tutta la moderazione di Temi-

fiocle nella felicità^per fottrarlo alle nuo-

ve infidie della Fortuna* Odiava Serfe im-

placabilmente il nome greco , ed ivimagi-

vavafi •> che non men di lui odiar lo dovef-

fe Temistocle , dopo l'offefa dell' ingiùftifi
fimo efilio • Onde gì' ìmpofe che fatto Con-
àottiere di tutte le forze de* Regni fuoi ,

tfeguiffe contro la Grecia le comuni ven-

dette* Inorridì l'onorato Cittadino, e pro-

curò difcufarfi* Ma Serfe , che dopo tanti

henefìcj non attendeva un rifiuto da lui ,

ferito dall' inaspettata repulsa , volle co-

stringerlo ad ubidire • Ridotto Temifocie
alla dura neceffità o di ejfere ingrato al

juogenerofo Benefattore , o ribelle alla^»

Patria^determinò d' avvelenarft per evi*

tar l'uno , e l'altro* Mafuipunto à* efi-
guire ilfunefto difignojl magn animoSt r-

fe innamorato dell' eroicafua fedeltà , ép
accefi d'una nobile emulazion di virtù +
non V impedì filo d

1
" ucciderfi , ma giurò

inafpettatamente quella pace allaGreciay
che tanto fin'a quel giorno era fata da lei

defderata in vano 9 e richiejìa* CortNep»
Piutarc. &c.

La Scena fi rapprefinta in Sufa •

l P£K
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PERSONAGGI.
S £ r 9 e , Re dì Perfta »

Temistocle»

Aspasia, \

/ fuoi Figliuoli *

Keocle, J

Mossane Principefra delfangue Reale^

Amante di Serje.

Lisimaco, /fmbafeiadore de
3 Greci »

DEL
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TEMISTOCLE
ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA*

Deliziofa nel Palazzo di Serfe •

Temicele , e Ncoch •

TeM» /~* He fai ì

J^eocX^J Lafcia ch'io vada

Quel fuperbo a punir . Vederti, o Padre*

Come afcoltò le tue richiefte ì E quanti

Infiliti mai dobbiam (offrir £

Tew* Raffena
Gli ardori intempeftivi . Ancor fupponi

D'eifere in Grecia ? e di vedermi intor-

La turba adulatrice ,
(no

Che s'affolla a ciafeun quando è felice?

Tutto,oNeocle,cambiò.Debbono i fog-

AdattarfiaUafo.te. E'dei Nemico (gì

Qiiefta JaReggiario non {on più d'Atene

La fperanza, e l'amor: mendico, ignoto

EfuJe , abbandonato,
Ramingo, difeacciato

Ogni cofa perdei ; fola m'avanza

(E il miglior mi reftò) la mia coftanza •

JV<f(?^Oimai,fcufa,o Signor,quafì m'i rita

Quefta coftanza tua . Ti vedi efclufo

I 4 Da



loo Del Temistocle
Da quelle mura iftefle

Che il tuo (angue ferbò: trovi per tutto
Della Patria inumana
L'odio perfecuror che ti circonda,
Chet'infidia ogni asilo, e vuol riduru
Che a tal fegno fi venga
Che non abbi terren che ti foftenga .

E Ugnar non t'afcolto !

E tranquillo ti miro ! ah Come puoi
Soffrir con quefta pace
"Pervertirà sì mohVruofa ?

Tem. Ah figlio ,

Nel cammin della vita

Sei nuovo pellegrin
;
perciò ti fembra

Moftruofo ogni evento. li tuo ftup-ore

Non condann.o però : la meraviglia

Dell'ignoranza è figlia

,

E*madre del faper. L'odio che ammiri,

E* de' gran benefìcj

La mercè più frequente. Odia l'ingrato

CE affai ve n'ha) del benefìcio il pefo

Nel fuo benefittor ; Ma l'altro in lui

Ama all'incontro i benefìcj fui

.

Pcciòdiverfi fumo, (l'amo»

Quindi m'odia la Patria , e quindi io

'JVeoc* Se foJo ingiufti , o Padre ,

Foffer gl'Uomini teco , iì. fonvfrei
;

Ma con te fono ingiufti ancor gli Dei %

Tem* Perchè ?

J^ecc* Di tua virtù premio fìa chiama
Qjefta miiera forte \

'

TswtE fra la forte

O mi-
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O mifera , o ferena

Sai tu ben qual è premiere quale è pena?

JVeoc» Come*
Tevu Se ilefla affina

La virtù ne' travagli , e fi corrompe

Nelle felicità. Limpida è Tonda

Rotta fra' farti ; e fé riftagna , è impura.

Brando , che ìnutil giace ,
(ce.

Splendeva in £iierra,è rugginofo in pa*

Neoc Ma il pattar da7 trionfi

A fventure sì grandi • ••

Tetti» Tnvidieranno

Forfè l'età future

Più che i trionfi miei le mie fventure

•

JVeoc. Sia tutto ver: ma qual ragion ti

guida

A cercar nuovi rifchj in queftofoco ?

L'odio de 'Greci è poco ? Efpor de'Perfì

Anche all'ire ti vuoi ? Non ti fovviene

Che i'aflalita Atene

Ufcì per tedi tutta l'Afia a fronte,

Serfe dcrife , e il temerario ponte ?

Deh non creder sì breve (p rei

L'odio nel cor d'un Re.Se alcun ti fcuo-

A chi ricorri ? Hai gran nemici altrove,

Ma qui fon tutti: a ciafeheduno ha tolto

Nella celebre ftrage il tuo configlio

O l'amico , o il congiunto , o il padre,

Deh per pietà , Signore , (o il figlio»

Fuegiani • ••

TcWm Taci : da luniri

Veggo aicuno appiedar . Lafciami folo*

I f
At> I
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Attendimi in difparte •

JVeoc* E non pofs'io

Teco , o Padre , reftar ?

Tem. Nò : non mi fido

Delia tua tolleranza, e iinoftro fiato
Molta ne chiede.

JVeoc. Ora . . .

Tew* Ubbidì* fci

Ueoc* Almeno
In tempefta sì fiera

Abbi cura di te .

Te?//» Va : taci , e fpera .

JVeoc» Ch'io fperi ? ah Padre amato
,

E come ho da fperar !

Quai'aftro ha da guidar
La mia fperanza ?

Mi fa tremar del Fato
L'in^iufta crudeltà

;

Ma più tremar mi fa

La tua coftanza . (a)

SCENA II.

«dfpajìa, Scbafle , Temi]lcele in difparte*

Te///* ( T TOm d'alto affare al portameli*

\J to , ai volto

Quegli mi par : Saia men rozzo . A lui

Chieder potrò...Ma una donzella è feco,
E par Greca alle velli ! )

jffp. Odi . (jb)

, * Seh
(0 Parte, (b) A Sebcjle e
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Seh Non pofìo , (a)

Bella Afpafìa , arreftarmi ;

M'attende il Re.

jifp. Solo un momento . E' vero

Quefto barbaro editto \

Seb* E' ver. Chi a Serfe ,

Temistocle conduce eftinto , o vivo.

Grandi premj otterrà, (b)

jffp. (Padre infelice !)

Tew. Signor , dimmi , fé lice (e)

Tanto faper,può del gran Seife al piede

Ciafcuno andaHcjuando è permeilo, e

dove ?

jffp. ( Come il Padre avvertir ? ) (d)

$eb* Chiedilo altrove • (e)

Tem» Se forfè errai , cortefe

M'avverti dell'error . Stranier fon'io ,

E de' coftumi ignaro •

Seb* Afpafia , addio . (/)

SCENA III.

Temiftocìe ,& ^fpajìa .

Tem. /^He fafto tafano !

sfjp. y^j ( A quefte fponde , o Numi,

Deh non guidate UGenitor .)

Tem* (Si cerchi

16 Da
(a) In atto di partire» (b) In atto di par-

tirete) Incontrando Sebafte^à) Da se*

(e) /ì Temiftoch con difprezzo*

(f ) 4à 4fpafa dopo aver guardato Te*

wiftocle come [opra •
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Da quei\\ Greca incanto

fl ll}

Qualche lume miglior.) Gentil donzeL
Se ii Ciel . . . ( Stelle ! che volto .'

)
j4lp. (Eterni Dei !

E' li Genitore, o al Genieor fornitila l\
Tcm. Di... 6 }

sffp- Temi Itoeie !

T&m> Afpa/ia !

sifp. Ah Padre \

Tem. Ah Piglia! (j)
sffp» Fuggi •

jttvu E ru vivi ?

Ajp. Ah fuggi
,

Caro rnioGenitor . Qual ti conduiTe
Maligna- ftella a queftaReggia? Ah Serfe
Vuoili tua morte : a chi ti guida a lui
Premj ha propoftwAh non tafdar, pò-
Scoprirti alcun. (tfebbe

Tèm. Mi fcoprirai con quello
EccelUvo timor. Dì , quando in Argo
Ioti mandai

. per non iafciarti efpoiia
A' tumulti guerrieri; ìi tuo naviglio
Non Ci perde ì

Ajp* Sì : naufragò , né alcuno
Campò dal Mare. Io fventurata, io fola
Alla morte rapita

Con la mia libertà comprai la vita »

Tem* Come ? /£>j j

Afa Un legno nemico all'onde ...(Oh
-
JLafpavemo m'agghiaccia») All'ondeM involò £emiviva 9 (infine
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Prigioniera mi traile a quella riva •

Tevi* E' noto il tuo natal ì

s4fp* Nò : Serfe in dono
Alla Real Roflan^
jvii die non concfciuta.Oh quante volte

Ti richiamai ! Con quanti voti il Cielo
Stancai per rivederti ! Ah non temei
Sì funeri adempiti i veti miei

•

Yew, Raffrenati , o figlia: affai vicini

Han fra loro i confini (fpeffo

La gioja , e il lutto ; onde il pafTaggio è

Op a fol d'un iftance • Og^i potrebbe
Prender la noitra forte un ordin nuovo :

Già fon meno infelice or che ti trovo»

j4fp*
Ma qua! mi trovi ? In fervitu . Qual

vieni ?

Solo, profcritto, e fuggitivo • Ah dove*
Mifero genitor, dov* èl'ufato (fervi*

Splendor che ti fegujaJ Le pompe, i

Le ricchezze, gli amici,. .Oh ingiuftt

Oh ingratiffima Atene ! Numi !

E il terren ti foftiene ? E oziofi ancora

I fulmini di Giove. • •

X^w- Oìà : più faggia

Regola * Àfpafia , il tuo dplor.Mia figlia

Non è chi può lo fcempio

Delia Patria bramar . Ne uri folo iftante

Tollero in te sì fcellerata idea •

jifp» Quando tu la. difendi, ella è più rea.

Te Vi* Mai più ...

yfjp» Parti una volta ,

F uggi da quello Ciel •

Tenu
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Tew. Di che paventi ?

Se ignoto a tutti ? . . •

^/7. Ignoto a tutti ! E dove
E'Temiftocle ignoto ? Il luminofo
Carattere dell'alma in fronte impreffo
Batta folo a tradirti . Oggi più fiero

Sarebbe il rifchio ,Un Òrator d'Atene
In Sufa è giunto: a' fuoi feguaci , a lui

Chi potrebbe celar . . •

Tem* Dimmi : faprefti

A che venga , e chi fia ?

<dfp» Nò ; ma fra poco
Il Re l'afcolterà. Puoi quindi ancora
Il Popolo veder , che già s'affretta

Al desinato loco «

Tem* Ogn'un che il brami
Andar vi può *.

dfp* Sì

.

Tcm* Dunque refta. Io volo
A render pago il derìderlo antico (cc«

Ch'ho di mi ar d'apprefìo iJ mio nemi-
Ajp% Ferma: mi fera me! Che tenti! Ah vuoi

Ch'io muoja ditimor.Cambia fé m'ami
Cambia penììer.Per quefìa mano invitta
Che fuppjjce , e tremante
Torno a baciar : per quella Patria ifleffa

Che non fofFri oltraggiata ,

Ch'ami nemica, e che difendi ingrata»
/<r;/;. Vieni al mio fen , diletta Afpafia : in

Palpiti tuoi d'un'amorofa figlia (queiU
Conofco il cor . Non t'avvilir : la cura
Di me,lafcia a me fieflb.Addiosl'afpetto
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Della fortuna avara

Dal Padre intanto a difprezzare impara.

Al furor d'avverfa forte

Più non palpita , e non teme
Chi s'avvezza allor che freme
Il fuo volto a foftener»

Scuola fon d'un'alma forte

L'ire fue le più funefte 5

Come i nembi , e le tempefle

Son la fcuola del nocchier • (a)

SCENA IV.

slfpafìa , e poi Kotfane •

yffp» À H non ho fibra in feno

Xjl Che tremar non mi fenta •

Kofi Afpafia , io de^p-io

Di te lagnarmi . I tuoi felici eventi

Perchè celar ? Se non amica 9
almeno

Ti fperai più (incera •

y4fp» ( Ah tutto intefe !

Temiftocle è fcoperto ! )

\Rof* Impallidifci !

Non parli !
£' dunque ver ? Sì gran ne-

Ho dunque al fianco mio ? (mica

sfffi* Deh Principerà . .

.

jR.o\\ Taci , ingrata : io ti fcuopro

Tutta l'anima mia , di te mi fido 9

E tu m'infidj intanto

Di Serfe il cor !

jjj'p. ( D'altro ragiona • )
fio

fi
(a) Fartt .
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£ofi E' quefta

De'benefìcj miei

La dovuta mercè ?

*dfp» Roflane , a torto

E m'infiliti , e ti fdegni. Il cor di Serfe

Poffiedi pur, non tei contratto' io tanto
Ignota a me non fono

;

Ne van le mie fperanze infìno al Trono*
ftoj- Non fimular.Millc argomenti ormai
Ho di temer. Da che ti vide , io trovo
Serfe ogni dì più indifferente : ofiervo

Come attenuo ti mira : odo che parla

Troppo fpeffo di te : che fi confonde
S'io d'amor gli ragiono, e mendicando
Al fuo fallo una feufa

Della fua tiepidezza il Regno accula»

jifp* Pietc fo , e non amante
Forfè è con me .

Rof* Ciò che pietà raffembra
Non è fempre pietà •

Ajp» Troppa diftanza

V'è fra Serfe , ed Afpafla *.

'J?oj> Aliai maggiori •

N'agguaglia Amor.
jifpm. Ma unaftraniera...

ICofi Appunto (ciò! van tra

Quefto è il pregio ch'io temo. Han pie-
Le gemme , là dove n'abbonda il Mare;
Son tefori fra noi, perchè fon rare *

-df'p* Rogane , per pietà , non efler tanto
Ingegnofa a tuo danno . A te fai torto

,

A Serfe , e a me . Se fra le cure acerbe

Del
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Del mìo flato preferite aveffer parte ,

Quelle d'Amor ; non ne farebbe mai

Il tuo Serfe l'oggetto- Altro fé in bi ante

Porto nel core impreffo; e Afpafìaha un

core

,

Che ignora ancor come fi cambi amore»

Jtof* Tu dunque • • •

SCENA V.

Seh afte , e dette •

Seb> T) Rincipeffa ,

1 Se vuoi mirarlo, ©r l'Orator

Al Re s'invia. -,
(

d'Atene

IKcf, Verrò fra poco

.

Mfp* Afcolra (a)

E' ancor noto il fuo nome ?

Seh» Lifimaco d'Egitto-

Afp» (Eterni Dei !

Quefti è il mio ben.) Ma perchè venne?

$eb* Intefì

,

Che Temiftocle cerchi •

j4fp* ( Ancor l'amante

Nemico al Padre mio! dunque fa guerra

Contro un mifero fol tutta la Terra !

jP(j/:Precedimi,Sebalte.Afpa(ìa,Addio.(^)

Deh non tradirmi •

sfj'p. Ah fcaccia

» Quella dal cor gelofa cura . E come
Può mai trovar ricetto

In un'alma gentil sì bailo affetto?

Rof*

L*) ASehafte* (b) Parte Sebafte*
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JtoJ* Baita dir ch'io fono amante,

Per faper che ho già nel petto
Quello barbaro fofpetto ,

Che avvelena ogni piacer.
Che ha cent'occhi , e pur travede,
Che il mal fìnge, il ben non crede
Che dipinge nel fembiante
Ideliij del penfìer. {a)

SCENA VI.

slfpajta fola *

E Sarà ver ? Del genitore a danno

^

Vien Lifimaco i fletto! Ah l'in cotante
Giàm'obbiiò: mi crede eflinta , e crede
Che a gii eftinti è follìa ferbar più fede.
Quefto , fra tanti affanni

,

Quello fol mi mancava, aflri tiranni ,

Chi mai d'iniqua flella

Provò tenorpiù rio !

Chi vide mai del mio
Più tormentato cor !

Patto di pene in pene ,
Quella fuccede a quella,
Ma l'ultima che viene
E' fempre la peggior . (b)

SCE»
(*) Parte, (b) Parte.
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SCENA Vili.

luogo magnifico desinato alle pubbliche

Udienze . Trono fublime da un lato .

Veduta della Città in lontano .

Temiftock , e Neocle , indi Serfe.e Sebafle

con numerofé
Seguito •

JVeoc. T) Adre, doveVinoltri ? Io non in-

l tendo Cparmi

Il tuo penfier . Temo ogni fguardo , e

Che ogn'un te fol rimiri . Ecco i cuij°-

E il Re ,
partiam • ( di 6

Tem. Era 'ì popolo confufì

Remeremo in difparte.

JVeoc. E' il rifehio eftremo.

Tem, Più non cercar , taci una volta •

JVcoc» ( Io tremo . ) (a)

Serf Olà venga, e s'afcolti (b)

lì Greco Ambafciador.Sebafte, e ancora
" All' ire mie Temiftocle fi cela ?

Allettano sì poco

Il mio favor , le mie promefTe \

Scb* A fccfo
.

Lungamente non fia : fon troppo 1 lacci

Tefi a fuo danno •

Seri» Io non avrò mai pace

Finche coitili refpiri . Egli ha veduto

Serfe fuggir. Fra tante navi , e tante

On«
(a) Si ritirano da un lato •

(b) Tarte unaguardia •
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Ondeoppreflì l'Egèo, fa chela vita
A un vile angufto legno
Ei mi ridnfle a confidar: che poca
Torbid' acqua , e fanguigna
Fu la mia fece a mendicar coftretta

9

E dolce la ftimò bevanda eletta •

E vivrà chi di tanto
Si può vantar ? No, non fia vero , avrei
Quefta fempre nel cor fniania inquie-

xMoc. ( Udifti ? ) (ta.f^
Tarn. ( Udii . )
JVeoc» (Dunque fuggiam • )
2Vw.( T'accheta.)

SCENA Vili.

ZJfimaco con Seguito di Grecite detti*

***fiM*\A Onarca ecceifo, in te nemico
J_VJL ancora

Non foio Atene onora
La rea) Maeftà ; ma dal tuo core ,

Gande al par. dell' impero, un dono at~
Maggior di tutti i doni . (tende

Serfi Pur che pace non ih; fedi , & efpo-
Ncgc. ( E* LiiTmaco \ (e) (ni. {b)
Tenu (Sì. ) (d)

JNcoc ( Potria giovarti
Un amico sì caro'. )

Tcm. ( O taci , o parti . )
Lifiw* L'opprimer chi difturbi

(a) Va fui Trono . (b) Siede .

(^ A Tmiftoclc . (d) 4 Mode .



Atto PrXmo • ix Ì

II pubblico ripofo , è de' Regnanti

IncerefTe comun . Debbon fra loro

Giovarfi inquefto anche i nemici, A
Nuoce chi un reo ricetta, (tutti

Che la fpeme d'asilo a' falli alletta .

Temiftocle ( ah perdona ,

Amico fventurato ) è il delinquente ,

Che cerca Atene . In quefta Reggia il

crede ,

Pretenderlo potrebbe 5 in dono il chie*

JSJcoc. (Oh domanda crudele ! (de •

Oh falfo amico !)

Tcm.( Oh cittadin fedele !)

Serf. Efaminar per ora ,

Meffaggier, non vogl'io qual fìa la vera

Cagion per cui qui rivolgerti i) piede ,

Né quanto è da fidar di voftra fede •

So ben che tutta l'arte

Dell'accorto tuo dir punto non copre

L'ardir di tal richiefta . A me che im~

Il ripofo d'Atene? EfTer degg'io (porta

De* voftri cenni efecutor ? Chi mai

Quefto nuovo introduffe

Obbligo fra' nemici? A da; venite (ftì,

1 eegi* o configli? Io non mi fido a que-

Quelle non fcftro . Bh vi follevi meno

L'aura d'una vittoria: è molto ancora

La Greca forte incerta ,

E' ancor la via d'Arene a Serfe aperta *

Lifim. Ma di qual ufo a voi

Temiftocle eifer può ì

Siri* Vi fui noto
Quan*
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Qiiando fi trovi in mio poter»

"Lìfirn» Fin' ora

Dunque non v* è ?

Strfi Ne fé vi fofTe , a voi
Ragion ne renderei»

"Lifirn» Troppo t'accieca

L'odio o Signor del Greco nomee pure
!

Se in pacifico nodo • • •

Se rf*
Oià : di pace

Ti vietai di parlarmi.
X-//7;/;. E* ver : ma . . •

Se rf Bafta

.

intefi i fenfi tuoi ;

La mia mente fpiegai : partir già puoi *

hifm* Io partirò: ma tanto
Se l'amiltà ti fpiace,
Non ritentar per vamo
Quefto dìCprezzo almen»

Ogni nemico è forte
,

L* Afia lo fa per prova :

Spedo maggior fi trova
,

Quando s' appczza men • (a)

SCENA IX.

Serpi , Sebafle , Temìjlocle , e NeocU •

Serf. HT1 Emiitocle fra' Perfi (ca, e fpia

X Credon,Seba{k,iGreci?Ah cer»

Se folle vero. II tuo Signor confola.
Quella vittima foia

L'odio
CO "Pane.
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l'odio che il cor mi ftrugge

Calmar potrebbe.

fìecc ( E il Genitornon fugge !)

Tem* ( Ecco il punto , all'imprefa • ) (tf)

Neoc. ( Ah Padre ! ah feriti . )

Te?//, Potentiflìmo Re . (b)

Seb. Che ardir ! Quei folle (e)

Dal trono s'allontani

.

Tem* Non oltraggiano i Numi i voti urna*

Seb» Parti . (ni«
Scrf. No , no ; s'afcolti

Parla , Stranier , che vuoi ?

Tem* Contro la forte

Cerco un'afìlo , e non lo fpero altrove;

Difendermi non può che Serfe , o Gio«
Serf Chi fei ? (ve.
Tem, Nacqui in Atene •

Serf E Greco ardifei

Di prefentarti a me ?

Tem* Sì . Queflo nome (tà

Qui è colpa il so: ma quefta colpa è vin-
Da un gran merito in me • Serfe, tu vai

Temiftocle cercando ; io tei recai •

Serf Temiftocle \ Ed è vero?
Tem. A' Regi innanzi
Non fi mentifee .

Serf Un merito sì grande ( ve
Premio non v'è che ricompenfi. Ah do»
Quei*' oggetto dov'è deli' odio mio ?

Tem Già fu gli occhj ti ftà •

S*rfi
.

a) Si fa frada fra le guardie .

^Innanzi al Trmo . (e) Allegrarah*
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ìerf. Quale?
Te i/i» Son io •

Serfi Tu !

Tenu Sì

.

JVeoc* ( Dove m* afcondo . ) (a)
Serf E cosi poco
Temi dunque i miei fdegni?
Dunque ....

Tetti* Afcoita, e rifolvi. Eccoti innanzi
De* giuochi della forte

Un efempio, o Signor • Quello fon i<|

Quel Temiitocle ifiefT©

Che fcolfe già quefto tuo {o%lio ; & o^

A te ricorre , lì tuo foccorfo implora
Ti conofce poterne

,

Non t'ignora fdegnato, e pur la fpen!

D'averti difenfore a te Jo guida :

Tanto, o Signor, di tua vir ; ù C\ fida •

Sono m tua man : puoi confervarm,
e puoi

Vendicarti di me . Se il cor t'accende:
.Fiamma di bella gloria ,. io t'apro n

campo
Degno di tua virtù: vinci te fteffo,

Si endi la dcftra al tuo nemico opprefli
Sé- l'odio ti confìglia,

L'odio fcfpendi un breve iftante:e peni

Che vana è la mina
D'un nemico impotente ; util l'acquifl

D'un amico fédel ; Che Re tu fei
;

Ch'efuJe io fon ; Che fido in^e : ci

vengo Vit-
(a) Tane '
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Vìttima volontaria a quefti lidi •

Penfaci , e poi deJ mio deftin decidi «

Serfi ( Giufti Dei ! Chi mai vide
Anima più fìcura !

Qual nuova fpecie è quella
Di virtù, di coraggio! A Serfe in faccia
Solo, inerme , e nemico

, (dimmi
Venir! fidai fì...Ah quello è troppo.) Ah
Temiftocle che vuoi ? Con l'odio mio
Cimentar la mia gloria? Ah quella volta
Non vincerai . Vieni al mio fen : ni»

avrai
(a) ( ti

Qual mi fperafti. In tuo foccorfo aper-
Saranno i miei tefoii; in tua difefa
S'armeranno i miei Regni; e quindi ap.

preflb

Fia Temiitocle, e Serfe un nome ifleflb.
lem. Ah Signor , fin ad ora
Un eccetto parea la mia fperanza,
E pur di tanto il tuo gran cor l'avanza .
Che polio ofFrirti* I miei fudori \ II

fangue ?

la vita mia ? Del beneficio iiJuftre
Sempre faran minori
La mia vita,il mio fangue,i miei fudori.

berj* Sia Temiitocle amico
La mia fola mercè . Le noftre gare
Non fìnifean però . De'corti antichi
Se ben l'odio mi fpoglio •

Guerra con te più generofa io vojjlio .

(a) Scende*
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Contratto affai più degno

Comincerà, fé vuoi ;

Or che la Gloria in noi

L'odio in amor cambiò •

Scordati tu lo fdegno :

Io le vendette obblio i

Tu mio (ottengo , ed io

Tuo difenfor farò • (tf)

SCENA X,

Temi]ìode filo •

OH come, inftabjl forte 9 ( refi

Cangi d'afpetto ! A vaneggiar vor.j

Trarmi con te . No : ti provai più volte

Et avverfa, e felice .Io non mi fido

Pel tuo favor : dell'ire tue mi rido •

£Jon m'abbaglia quel lampo fugace

Non m'alletta quel rifo fallace \

Non mi fido , non temo di te .

So che fpeffo tra i fiori, e le fronde

Pur la ferpe s'afeonde, s'aggira::

So che in aria tal volta s'ammira.

Una ttella, che flella non è • (Jb)

SCENA XI.

/ffpafia 9 e poi Kcjfave .

jffp' T^vOv'è mai? chi m'addita (e pure

jL/ Mifera! il Genitor? noi veggo 1

Qui fi feoperfe al Re . Neocle mei diflei

Non
(a) Tarn* 0>) Ytrtt*
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Non poteva ingannarli. Ah P;rincipeffa,

Pietà, foccorfo . Il Padre miq difendi
Dagli fdegni di Serfe .

f

£ofi II Padre ì

jjfp.
Oh Dio !

10 fon dell' infelice

Temiftocle la figlia •
r

Xof. Tu ! Come ì

j4\p* Or più non giova
Nafconder la mia forte •

j£of ( Oimc! la mia rivai fi fa più forte. )
jffp. Deh generofa implora

Grazia per lui •

'J?of* Grazia per lui ! Tu dunque
Tutto non fai •

tójp» So che all'irato Serfe

11 Padre fi fcoperfe : il mio germano
Che impedir noi potè, fuggì, mi vide,'

E il racconto funefìo

Afcoltai dal fuo labbro •

[Kofi Or odi ilrefto»

Sappi . »

•

SCENA XII.

Sehape , e dette •

Seb* A Spafia , t'affretta:

,/jl Serfe ti chiama a se • Che fei

fua figlia

Temiftocle or gli diffe ; e mai più lieta

Novella il Re non afcoltò •

\&èfi C Che affanno!)

K 2 Afp.
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Afp> Foffe Todio di Serfe

'Più moderato almen •

Sefc L'odio ! Di lui

Temiftocle è l'amor.

Afp* Come ! Poe* anfci

Il volea morto.

Seb* £ c or l'abbraccia , il chiama

La fua felicità , l'addita a tutti ,

Non parla che di lui •

Afp* RoiTane addio ;

Non so per troppa giojaove Con'io»

£' fpecie di tormento

Quefto per l'alma mia
Eccetto di contento ,

Che non potea fperar.

Troppo mi fembra eftremo
$

Temo che un fogno ha ,

Temo dettarmi , e temo
A'palpiti tornar» (0)

SCENA XIII,
Refané , e Sebafle*

Seh. ( f> là Roffane è gelofa ;

VJ" Spera, o mio cor.)

Rof* Che mai vuol dir, Sebafte ,

Quefta di Serfe impaziente cura

. Di parlar con Afpafìa \

Seb» lo non ardifeo

Dirti i fofpetti miei

Roj. Ma pur ?

Seb» Mi fembra
Che

(a) Torte*
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Che Serfe l'ami . Allor che d'eiTa intefc

La vera forte, un'improvifa in volto

Gioja gli fcintillò , che del fuo cere

Il feereto tradì.

iRofi Va , non è veto ,

Son fogni tuoi.

Self» Lo voglia il Ciel . Ma giova

Sempre il peggio temer •

JP<?/. Numi ! E in tal cafo

Che far degg' io ?

$eh. Che ? Vendicarti . A tanta

Beltà facil farebbe . E'un gr3ii diletto

D'un infido amator punir l'inganno .

dRcfi Confola, è ver , ma non compenfa ii

danno •

Sceglier fra mille un core,

In lui formarli il nido ,

E poi trovarlo infido

E* troppo gran dolor •

Voi che provate amore ,

Che infedeltà fcfFrite 9

Dite s'c pena , e dite

Se fé ne dà maggior . (0)

SCENA XIV.

Sehafle folo.

'Arride il Ciel: Serfe e d'Afpaiìa

amante :

iriitata è Rollane . In lui l'amore

,

K 3 Gli

M
(a) ¥arte
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Cflì fdegni in lei fomenterò . Se «juefta

Giunge a bramar vendetta ,

Un gran colpo avventuro . A* molti amici
Ch'io pollo offi irJe uniti i fuoi , mi rendo
Terribile anche a Serfe . Al Trono ifteflo ,
Potrei forfè... Chi sà ? Comprendo anch'io
Quanto ai dita è la fpeme ,

'Ma fortuna & ardir van fpeflbinfieme*
Fu troppo audace , e vero ,

Chi primo il Mar folco 5

E incogniti cercò

Lidi remoti •

Ma fenfca quel Nocchiero
Sì temerario alior

,

Quanti tefori ancor

Sariano ignoti ì (a)

Fine adi*Atto?rimo

(4) Tartc*



ATTO SECONDO.
S CE N A PRIMA.

Ricchiflìmi appartamenti , degnati da
Serfe a Temiftocle . Vafì all'intorno

ricolmi d'oro , e dì gemme •

Temìjlocle , poi Neock •

7fcw«T7 Ccoti in altra forte: ecco Cam.

J_4 biato ,

Temiftccle, il tuo flato . Or or di tutto

Bi fogno fo , e mendico invan cercavi

Un tugurio per te « Quello or pcfììedi

Di prezic fi arredi

Rilucente Soggiorno t

Splender ti vedi intorno

In tal copia i tefori ! Arbitro {ci

E d'un Regno,e d'un Re! Chi sa qual al-

Sul teatro del Mondo (tro

Afpetto io cambierc. Veggo purtroppo

Che favola è la \\v, ,

E la favola mia non è compita .

Z\koc» Splendon pure una volta,

Amato Genitor , faufte le ftelle

All'innocenza , aìla virtù : fiam pure

Fuor de' perigli. A tal novella oh come
Tremeran fpaventati

Tutti d'Atene i Cittadini ingrati l

Or di noftre fortune (nn

Comincia il corfo.Io lo prevengo^ par*

Già ricchezze, ed onori

K 4 Già
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Già trionfi ed allori

Teco adunar, tcco goderne, e teec
Pattar d'Alcide ifegni,
I Regi debellar , dar ieg^t a

J R egni

.

Jan, Non tanta ancor , non tanta
Fiducia,o Neocle.Or nell'ardire eccedi,
Pria nel timor. Quand'eran l'aure av-

verfe, (con de
Premavi accanto al porto ; or che fc«
Si inoltrano un momento

,
Apri di già tutte Je vele al vento .

21 contrario io vorrei .Quella baldanza*
Che tanto or t'avvalora ,
E' vizio adefib, era virtude allora
£ quel timor, che tanto
Prima ti tenne oppre Ab ,
Fu vizio allor , faria vinude adeflb

.

Moc. Ma che temer dobbiamo ?

Iftf/j. Ma in chedobbiam fidarci ? In quei'
D'un Mante fon dono (teforH
Può involargli un iftance . In quelli

_

,

amici
» (miei,

Che acquiftar già mi vedi ? Eh non fon
Vengo» con la Fortuna , e van con lei •

JV<ft?r. Del magnanimo Serfe
Baita il favore a foftenerci .

Tew, E balla

L'ira di Serfearuinarne»
Neoc* E' troppo

Giulio , e prudente il Re •

Te 1/u Ma un Re sì grande
Tutto veder non può . Talor s'inganna,;

Se



Atto Secondo • ny
Se un malvagio il circonda ,

E di malvagi ogni terreno abbonda •

J^eoc* Superi or d'ogni calunnia ormai

La tua virtù ti refe •

7<?w. Amzi là dove
li fuo merto oftentar ciafcun procura ,

La virtù che più fplende , è men fìcura *

Jtfeoc Ahqual. ••

"TeM* Parti , il Re vien.

Jtfeoc* Qual ne
J
tuoi detti

Magia s'afconde ! Io mi credea felice
5

Mille rifchi or pavento • In un'iftante

Par che tutto per me cangi fembiante !

Tal per altrui diletto

Le ingannatrici feene

Sogli on talor d'afpetto

Sollecite cambiar»

Un carcere il più fefeo

Reggia così diviene:

Cosi verdeggia un befeo
Dove ondeggiava il Mar. (a\

SCENA II.

Set-fé , e Tcimftode •

Scrf.HT1 Emiftocle.
Tem. 1 Gran Re.
Serf Di molto ancora

Debitor tifcn'io .Mercè promifì

A chi fra noi Temiftocle traeffe :

K s L,°'
£*

(a) ^tìrte .
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L'ottenni ; or le prom effe

Vengo a compir»
Tem» Ne tanti doni , e tanti

Ballano ancor ì

Scrf- Nò : di si grande acquili© $

Onde fuperbo io fono ,

Parmi fcarfa mercè qualunque dono »

Tevt'E vuoi ...»

Serf.Vuò della Sorte

Corregger l'ingiuftizia, e follevarti

Ad onta Tua . GiàLampfaco , e Miunte^
E la Città che il bel Meandro irriga,

Son tue ia quello iiìanter eSerfepoi

Del giuilo amor onde il tuo merto ono-

Pruove darà più luminofe ancora * (ra

%*em* Deh fìa più moderato
L'ufo, o Signor, del tuo trionfo: e tanto

Di mirar non ti piaccia

Temiilocle arroilìr . Per te fin'ora

Che feci ?

SVr/ÌChe facefli ? E ti par poco
Credermi generofo ?

Fidarmi una tal vita? Aprirmi un campo-

Onde illuftrar la mia memoria ? E tutto

Rendere a
a Regni miei

In Temiilocle fol quanto perdei?

Te?/i* Ma le mine , il fangue ,

Le nragi , onde fon reo •• • •

Serf» Tutto compenfa
La gloria di poter nei mio nemico
Onorar la virtù . L aonta di pria

fu della Sorte 5 e quella gloria èrnia*

Ttm* s
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Tew* Oh magnanimi fenfì

Degni d'un'alma a foitener di Giove

Le veci eletta ! Oh fortunati Regni

A tal Re fbttopcfti t

Serf* Odimi . Io voglia

Della propofta gara.

Seguir l*impegno » Al mio poter fidafti

Tuia tua vita ral tuo valore io fido

Il mio poter. Delle falangi Pei fé

Sarai duce fovrano • In faccia a tutte

le radunate fchiere

Vieni a prenderne il fegno .Andrai per
Dell'inquieto Egitto (ora

L'infcleniaa punirjpiù grandi imprefe
Poi tentarem • Di foggiogare io fpero

Con Temiftocle al fianco il Mondo in»

Tcm+ E a quefìo fegno arriva , (tero*

Generofb mio Re . .«

S?r/*Và, ti prepara

A novelli trofei . Diran poi l'opre

Ciò che dirmi or vorrefìi»-

ffim* Amici Dei ,

Chi tanto avoifcmiglia
Custoditemi voi. Fate ch'io poflit

Memore ogn*or de' beneficj fui

Jvlorir per Serfe , o trionfar per lui «

Ah d'afccltar già panni
Quella guerriera tromba ,

Che fra le ftragì , e l'armi

M'inviterà per te -

Kon mi fpavenca il Fato ,

Mon mi fa orror la tomba £
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Se a. te non moro ingrato,
Mio generofoRe *

SCENA III.

Serie i pei Xojfane, indi Sebajlc •

Serfi TJ ' Ver die opprime il pefo

JZi D'un Diadema real, che mille
affanni

Porta con se : ma quel poter de* Buoni
lì merto follevar : dal folle impero
Della cieca fortuna

Liberarla virtù : render felice
Chi nonl'è,ma n'è degno;ètal contento
Che di tutto riftora , telia
Ch'empie Palma di sé, che quafi aggua-
( Se tanto un Uom prefum'e ) (me.
31 deftin d'un Monarca a quel d'un Nu-
Farmi efler tal da quel momento, in cui
Tcmiftode acquiitai . Ma il grande

a equi fio

Affi curar bi fogna . Afpa/ìa al Trono
.

Voglio innalzar . La fua virtù n* degna,
lì fangur Aio , la fua beltà . Difenda
Così nel foglio mio de' fuoi nipoti
Temiftocle il retaggio, e fia maggiore
Fra* legami del fangue il noiìro amore.
Pur d'Àfpafia io vorrei
Prima i fenfi faper . Già per mio cenno
Andò Sebafte ad efplorargii : e ancora
Tornar noi veggo Eccolo forfè ... Oh

folle l (a) E'Rct
WTartexdo*
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E* Rottane . S'eviti •

Ref Ove t'affretti
,

Signor ? Fuggi da. me?
Serf Nò: in altra parte

Grave cura mi chiama.
Rof* E pur fra quelle

Tue gravi cure avea Rottane ancora
Luogo una volta

.

Serf* Or fon più grandi

.

Rof E' vero : (to

Lo comprendo ancor io.Veggo di quan*
Temiftocie le accrebbe. E* ben ragione,
Che un Ofpìte sì degno
Occupi tutto il cor di Serfe • E poi
E' confufo il tuo core ,

Ne mi fa meraviglia ,

Fra' meriti del Padre 9 e • • •

Serf PrincipefFa,

Addio .

Rof Senti » Ah crudel ì

Serf. (Si disinganni

La Aia speranza.) Odi, Roffane:è tempa
Ch'io ti fpieghi una voltai miei penfìe*

Sappi.... (ri.

Seb» Signor , di nuovo
Chiede il greco Orator che tu l'afcoltì»

Serf Che * Non parti !

Seh Nò :feppe

Che Temiftcc'e è in Sufa , e grandi of-

Farà per ottenerlo, (ferte

ScrJ* Or troppo abufa

Delia mia tolleranza . Udir noi voglio:

Par-
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Parta; ubbidì fra. (a)

f

FoJ. ( £' amor quell'ira . )
Serfi Afcolta . (b)
Meglio penfai.Và^introduci.Io voglia
Punirlo in altra guifa . (e)

-Kofi I tuoi penfìeri

Spiegami ai fin..,

Serfi Tempo or non v'è . (d)
Roj» Prometti

Pria con me di fpiegarti

,

E poi crude! non. mi rifpondi,e parti !

Serfi Quando parto e non rifpc ncio 9
Se comprendermi pur fai ,
Tutto dico il mio penfìer.

XI fìlenzio è ancor facondo
,

E taior fi fpiega affai

Chi rifponde col tacer .. (j)

SCENA IV.

Rogane , e pel Afipajta .

Kofi*VT On giova Iufingarfi
,

3
Xx Trionfa Afpafia.Ecco l'altera .,

E li gran pregio , che adora (E quale-
Serie in cortei ì (f)

J*fip* Se noi tuoi dubbjalfìne
Terminati , o Renane ?

•Kofi ( 1° non ritrovo (g)

CO Seba/te l'incammina . (b) A Sebafte*.

)
c\?arte Sebafte . (d) Volendo partire*

(e; "Forte . (f) Conjtderando AfpaBa .

(g) Come fofra.
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t

Di nodi si tenaci

Tanta ragion . }
yffp* Che fai ? Mi guardi , e taci !

Ro£* Ammiro quel volto ,

Vagheggio quel ciglio 9
Che mette in periglio

La pace d* un Re »

Un'alma conf11 fa

Da tanta bellezza

E* degna di fcufa
,

Se manca di fé * (j)

SCENA W
Affafia , poi Lijìviaco •

jrffp* é "** He amari detti ! Oh gelcfìa ti»

V 4: ranna* (J>i°r

Come tormenti un cor 1 Ti provo 5 oh
Per Lifìmaco anch'io •

£//?;/;»( Solo un iftante

Bramerei rivederla, e poi... M'inganno?
Ecco il mio Ben . )

sfj'p. Non può ignorar ch'io viva £

Troppo è pubblico il cafo* Ah d'altra

fiamma
Arde ai certo l'Ingrato » Et io non pcfla

Ancor di lui fcordarmi ! Ah sì 1 difciolta

Da quefìi lacci ormai"• •* (b)

Rifinì* Mia vita r afeolta •.

j4jp» Chi fua vita mi chiama ••• Oh ftelle X

Lijtvu Utuo
Litìmaco fedele * A rivederti

Pur

tà&tftc • (b) VUcni partire *
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Parcella Afpafia,il mio deiUn mi port

Jifp. Afp;t fia ! Io non fon quella. Afpafia
Lifi?/i. So che la fama il dìffe , (morta
So che mentì,Sò per quai mezzi il Ciel
Te con fervo .

•rffP* Già che tant'oltre fai
;

Che per te più non vivo ancor fapraf •

Lìjìw* Deh perchè mi trafiggi
Si crudelmente il cor ì

J#fp» Merita in vero
Più di riguardo unsi fedele amico 9Un sì tenero amante. Ingrato! E ardifc
Nemico al Genitore
Venirmi innanzi , e ragionar d'amore

&,ifim. Nemico ! Ah tu non vedi
Le anguille mie.Sacro dove- m'aftringc
La Patria ad ubbidir;ma in ogni iftantc
Contralta in me col Cittadin l'amante.

stfp* Scordaci l'uno , o l'altro »

Lijfw» Uno non deggìo^ /ce.
L'altro non pc flc . È fenza aver mai pa-
Procuro ogn'or quei che ottener mi

ipiace •

jffp. Va : lode al Ciel nulla ottenefli

.

JLiJìw* Oh Die l

Pur tr ppo, Afp.fia, ottenni. Ah perdo.
Seal dolor de' mio Bene (nate
Donai 4 ueitc f< fpiro , e Dei d'Atene.

jyjp. Io tremo,. E che ottenevi ì

"Lìfirn, lì Re concede
Temiitrcie alia Grecia.

4{p* Oiaiei

Lrfi/H»
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hifirn» Pur ora

Rimandarlo promife , e la prometta
Giurò di mantener,

jffp. Mifera ì ( Ah Serfc

Punifce il mio rifiuto . )
Lisimaco

, pietà . Tu fol , tu puoi
Salvarmi il Padre •

Lifim. E per qual via ? M'attende
Già forfè il Re , dove adunati fono
Il Popolo, e le Schiere . A tutti in faccia
Con fegnarlo vorrà . Penfa qual refti

Arbitrio a me.
v$fp» Tutto , fé vuoi . Concedi ,
Che una fuga fegreta . . .

Lìfirn. Ah che mi chiedi !

jffp» Chiedo da un vero amante
Una. prova d'amor . Non puoi fcufarti •

Lrfi//j.Oh Dio,fui Cittadin prima d'amar-

j4J'p» Et obbliga tal nome (ti.

D'un innocente a procurar lo fcempio?
LifiM.lo non lo bramo:il mio dover adem-
sfjp» E ben , facciamo entrambi (pio.
Dunque il noftro dover.Anch'io lo fac-
Addio.

(cio#
Lìfiw. Dove t'affretti ?

sffp* A Serfe in braccio •

LiJtM. Come ?

j4jp. Egli m'ama : e ch'io foccorra un Pa»
Ogni ragion configlia . (dre
Anch'io prima d'amarti ero già figlia,

Lifim. Senti . Ah non dar al Mondo
Queito d'infedeltà barbaro efempio,

4fc
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jdfp.Sieguo il tuo fìile : il mio dovere ad-
;

Lifi?u» Ma sì poco ti e ofta . . • (empioi 1

jrffa. Mi cofta poco ? Ah feonofeente » Or!

fappì

Per tuo re fior, che fé confegna il Padre,

Serfe me vuol punir . Mandò poc'anzi

Il Trono ad offerirmi ; e quefta , a cui
j

Nulla cotta il lafciarti in abbandono ,

Per non lafciarti ha ricufato il trono*

Lìfi?n. Che dici , anima mia 1

jiìp» Tutto non diflfì ;

Senti , crtidel . Mille ragioni , il fai ,

Ho d'abborrirti, e pur non poffoie pure;

Ridotta al duro parlo

Di lafciarti per fempre , il cor mi fento

Sveller dal fen.Dovreì celarlo , ingrato ,

Vorrei , ma non ho tanto

Valor che balli a trattenere il pianto «

LtJfw.'Deb non pianger così:tutt© vogl'ioJ

Tutto . . • ( ah che dico ! } Addio , mia
vita , addio»

jffp. Dove ?

"Lìjim* Fuggo un'affalto»

Maggior di mia virtù •

j4ff>*
Se di pietade

Ancor qualche fcintilfa. • •

Lìfim* Addio non più : già il mio dover
vacilla •

Oh Dei ! che dolce incanto

E' d'un bel ciglio il pianto !

Chi mai , chi può refìftere ?

Quel barbaro qual' è \

Io
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Io fuggo , amato Bene ;

Che fé ti refto accanto ,
Mi fcorderò d'Atene,
Mi fcorderòdi me. (a)

SCENA VI.

s4fpafa fola •

DUnque il donarmi a Serfe ,

Ormai l'unica fpemee che mi refta»
Che pena,oh Dio! che dura legge è quella!

A difpetto d'un tenero affetto

Farfì fchiava d'un laccio tiranno
E' un affanno , che pari non ha •

Non fi vive , fé viver conviene ,

Chi s'aborre chiamando fuo bene,
A chi s'ama negando pietà, (b)

SCENA VII.

Grande e ricco padiglione aperto da tutti
i lati , fotco di cui Trono alla deftra, or-
nato d'infegne militari. Veduta di vafta
pianura , occupata daii'efercito Perda»
no difpofto in ordinanza •

Serfe , e Sehafle con feguito di Satrapi ,
Guardie, e Popolo. Gfoì Tewìjlocle9

indi Lifiwaco cm Greci •

Sfr.CEbafte, ed è pur vero ! Afpaiìa dun-
v3 Ricufa le mie nozze \ (^ue,
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'Beh* E'al primo invito

Ritrofa ogni beltà . Forfè in fegtet©

Arde Afpafìa per te; ma il confeflarlo

Si reca ad onta : ed a fpiegarfì un cenn*

Brr.rr a dei Genitor •

Serfi L'avrà. • •

Seb» Già viene

L 'Edile illuiìre , e ì'Orator d'Atene «

Serf li fegno a me del militare impero
Fa che fi rechi • (a)

JLifi?n» ( A qual funefto impiego,
Amico, il Cielrni dettino ! Conquant
Rofìbr • • . )

$em* ( Di chearroflìfci ! Io non confondi

L'Amico , e il cittadin . La Patria e u

Nume
A cui facrifìcar tutto èpermeffo :

Anch'io nel cafo tuo farei l'ifteifo .}

Serf* Temiftocle, t'appreffa.In un raccolt

Ecco de' miei guerrieri

La più gran parte , e la miglior: no
A tante Squadre ormai, (mane
Che un decr»o Condottier : tu lo farai

Prendi : con quefto Scettro , arbitro ,

Duce
Di lor ti eleggo . In vece mia punifei

Premia, pugna , trionfa . E' a te fidat<

L'onor
(a) Serfe va in Trono fervito da Sebajìe

Vn de'Satrapi porta fovra bacile d'eri

41 baflone del cc?nando , e lo fofiene vi-

cino a lui: intanto nell
1avvicinarfi, nei

Udito da Serfe , dice Lijhnaco a Tewil
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L'onor di Serfe , e della Per/la il fato*

'Lifiw. ( Dunque iì Re mi delufé :

O Afpalìa lo placò. )

ffem. Del grado ìlluftre ,
Monarca eccelfo,a cui mi veggo eletto-
In tua virtù ficuro,

Il pefo accetto , e fedeltà ti giuro .

Faccian gli Dei , che meco
A militar per te venga Fortuna :O fé fventura alcuna
Minacciala le (ielle , unico oggetto
Temiftocle ne Zìa Vincan le fquadre,
Perifca il Condottiero: a te ritorni
Di Lauri poi , non di cipreflì cinto
Fra l'armi vincitrici il Duce eftinto «

LìJÌm* In quella guifa , o Serfe ,
Temiitocle confegni ?

Serf. Io fol giurai
fpjaDi rimandarlo in Grecia. Odi fé adem-

I*e mie promefle. Invitto Duce, io ve-

ri •

gIì°
Punito alfin quell'infoiente orgoglio.
Va ; i'imprefa d'Egitto

(gnoBalìa ogn'altro a compir;và,deI mio fde*
Portatore alla Grecia . Ardi , ruina

,
Diftruggi, abbatti, e fa che fenta il pefo
Delle noftre catene
Tebe, Sparta, Corinto, Argo, & Atenei

Tcm. ( Or fon perduto. )
Lijìiu. E ad afcoltar m'inviti . ..
Sffrf Non più : vanne , e riporta
Si gran novella a' tuoi.Dx lor qua! torna*

I/Efu.
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L'Efule in Grecia , e quai compagni e

guida.

LifiW* (Oh Patria fventurata! Oh Afpafi

infida!) (e)

SCENA Vili.

Teviìftocle , Serfe, e Sehafte*
Tenh (TO craditor ! )

SerJ* 1 Duce , che penfi ?

21? ;//• Ah cam b i a (r

Cenno,mic Re.V'è tanto Mondo anco

Da foggi ogar«

Serf Se delia Grecia avverfa
Pria i'ardir non confondo

,

Nulla mi cai d'aver foggetto il Monde
Tem> Rifletti .. •

Serf E' labilità

Di già l'imprefaie chi s'oppon m'irriti

Item, Dunque eleggi aitro Duce •

Serf, Perche ?

Tem* Dell'armi Pei fé

Io depongo l'impero al pie di Serfe«(i

Serf. Come?
Se?u. E vuoi , ch'io divenga

li diftruttor delle paterne mura ?

Nò : tanto non potrà la mia fventura «

Seb. ( Che ardir ! )

Serf- Non è più Atene , è quefta Reggia

La patria tua : quella t'iniìdia , e quefl

Tac-
Ca) Tarte co* Greci .

(b) Demone il boftone ùfìì telarono*
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T'accoglie , ti difende , e ti fofliene .

Tew.Mi difenda chi vuol,nacqui in Atene.
E' iftinto di natura fe fle
L'amor del patrio nido . Amano anch'
Le fpeJcnche natie le fiere Htefle .

Se*J.( Ah d' ira avvampo • ) Ah dunque
Atene ancora

Ti ftà nel cor ! Ma che tant'ami in lei ?

Tem. Tutto, Signor: Le ceneri degli Avi:
Le facre leggi : i tutelari Numi :

La favella, i coftumi:
Il ftidor che mi coita:

Lofplendor che ne traffi :

L'aria,i tronchi, il cerren,le mura,i faffi

Scrfi Ingrato ! E in faccia mia (a)
Vanti con tanto fallo

,

Un'amor , che m'oltraggia ?

Te'///• Io fon • . •

Serf* Tu ùi
Dunque ancor mio nemico • In van ten»
Co'benefìcj miei... (tal

p-Quefti miftanno,
E a caratteri eterni

,

Tutti impreffi nei cor.Serfe m'additi
Altri nemici fui

,

Ecco il mio fangue , il verferò per lui •

Ma della patria a* danni
Se pretendi obbligar gli fdegni miei ;
Sede , t'inganni , io morirò per lei

.

SerfNon più:penfa,e rifolvi.-effernon lice
Di Sede amico , e difenfor d'Atene •

Sce»
Scende dal Trono •
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Scegli qual vuoi

.

Tem» Sai la mia fcelta •

Serf» Avverti :

Del tuo deftin decide

Quefto momento •

Tem» W so pur troppo •

SerJ Irriti

Chi può farti infelice •

Tcw* Ma non ribelle .

SerJ'. lì viver tuo mi devi •

Te?//* Non JVnor mio

.

SerJ, T'odia la Grecia

.

Tew» Io l'amo . (cede ottiene

SerJ, (Che infulto, oh Dei! ) Quella mer-

Dunque Serfe date ì

Tem* Nacqui in Atene. (ingrato

SerJ* ('Più frenarmi non poflb. ) Ah quell 1

Toglietemi d'innanzi ,

Serbatelo al caftigo . E pur vedremo
Fcife tremar quefto coraggio invitto •

.??;//. Non è timor dove non è delitto •

Serbe ò fra* ceppi ancora

Quefta fronte cgn'or ferena :

E* la colpa , e non la pena

Che può farmi impallidir

•

Reo fon'io , convien ch'io mora 9

Se la fede error s'appella :

Ma per Colpa così bella ,

Son fuperbo di morir • (a)

SCE-

00 Verte •
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SCENA IX.

tofane 9 poi Sehafle , indi Afiafta*
{?°fi C Elfe

^ io Io credo appena...,
perfi <J Ah Principerà,
Chi crederlo potea? Nella mia Reggia.A tutto il Mondo in faccia
Temiftccle m'infulta . Atene adora
Se ne vanta, e per iei

L'amor mio vilipende , i doni miei.
Jtofi (Torno a fperar.)Chi sà?potrà la Fi.

Svolgerlo fot fé.
(ff|ja

Set/. Eh che Ja figlia , e il Padre
Sonmiei nemici. E' naturale Minto
L'odio per Se fé ad o^ni Gì eco. Io vcw
Vendicarmi d'entrambi

.

r
.T jio

Xcfi (Felice me . ; Deila fedel Rcflàne
Tutti non hanno il cor.

Serfi Lo veggo , e quafi
Dei paflato arrofljfco .

JZo]. E pur io temo
Che fé Afpafìa a te viene ••

Serfi Afpafìa ! Ah tanto
Non ardirà •

jifp» Pietà, Signor •

JRofi ( Lo vedi fa)

Se tanto ardi ? Non ascoltarla »1
Sf?/. ( Udiamo ?
Che mai dirmi fipri.)

j*ft>. Salvami, oSeife,

(a; ASerfe*
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Salvami il Genitor . Donalo , oh Dio 9

AJ tuo cor generofo , al pianto mio •

Serf.( Che bel dolor!)

J?of. ( Temo Taflalto . )

Serf. E vieni (altro

Tu grazie ad implorar? Tu che d'ogn'

Fcrfe più mi difprezzi?

Jjfp. Ah nò : t'inganni ,

Fu roflbr quel rifiuto. II mio roflbre

Un velo avrà fé il Genitor mi rendi.

Sarà tuo quefto cor .

>J? f.
(Fremo.)

Serfi E degg'io ...
Un ingrato fofFrir chei mieinemic*

Ama cosi ?

's4fp.No : chiedo men . Scfpridi

Sol per poco i tuoi fdegni.Ad ubbidirti

Forfè indurlo potrò.Mei nieghi Oh Dei

Nacqui pure infelice ! Ancor da Serfe

Niun partì fconfoiato. Io fonia prima,

Che lo prova crude] ! Nò: non lo credo,

Potàbile non è. Quefto rigore

E' in te ftranier , ti corta forza : oftenti

Fra la natia pietà l'ira fevera,

Ma l'ira è finca , e ia pietade è vera .

Ah sì , mìo Re , cedi al tuo cor;fecond*

I fuoi moti pietofi , e la mia fpeme :

O me fpirar vedrai col Padre infìeme •

Serf Sorgi. ( Che incarno ! )

Rcf ( Ecco , delufa io fono .)

Serf* Fa che il Padre ubbidifea , e gli per-

dono •

Dì,
,
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DI : che a fua voglia eleggere
La forte fua potrà :

Di : che fofpendo il fulmine
9Ma noi depongo ancor •

Che peni! a faifì degno
Di tanca mia pietà :

Che un trattenuto fdegno
Sempre fi fa maggior • (a)

SCENA X.

jfffttfa , Xojfane , e Scbajlc .

JP°f*
• ( T O mi fento morir • )

ff/fr 1 5cufa,RofTane,
Un dover che m'aihinfe. ,. .

£of* A gii occhi miei
Involati, fuperba. Hai vinto , il vedo;
Lo conteflb , ti cedo, (mai
Brami ancor più ? Vuoi trionfarne ? Or*
Troppo m'infulti : ho tollerato affai .

dfp* L'ire tue fopporto in pace ,

Compati fco il tuo dolore:
Tu non puoi vedermi il core ,Non fai come in fen mi ftà •

Chi non sa quaJ'è la face
Onde accefa è l'alma mia ,Non può dir fé degna fìa

O d'invidia, odi pietà, (b)

• hz SCE.
C*) "Tarte*
(b) TarU .
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SCENA XI.

Rcjfane , e Sebajle •

'Scb* ( "D Rofittiam di quell'ira . )

Ro(. JL Ah Sebaiìe , ah poterli

Vendicarmi di Serfe . (giung*

Seb* Pronta è la via : fé a' miei fedeli ag*

Gli amici tuoi ; fei vendicata, e (ìamo

Arbitri dello fcettro.

Jfofi E quali amici

Offrir mi puoi ?

Seb* Lenumerofe fchiere

Sollevate in Egitto

Dipendono da me . Le regge Oronte

Per cenno mio,col mio conlìglio.Ofler*

Quefto è un fuo foglio . (a) (va

JR.of* Alle mie ftan'ze , amico ,

Vanne,m'attendi.or farò teco. E'rifchiO

Qui ragionar di tale imprefa •

Seb» E poi

Sperar pofs'io. • • •

&ofi Va : farò grata . Io veggo
Quanto ti deggio, e ti con ofco amante*

Seb* ( Pur colfi al fine un fortunato iftan-

te.) (»

SCE-
(a) Le forge un foglto , ed ella il pende
(b) Torte*
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beffane fola •

ROfl'ane , avrai coftanza

D'opprimer chi adorafU J Ahsl^
l'infido

Troppo mi difprezzò. De' torti miei
Paghi le pene. A mille colpi efpcfto

Voglio mirarlo a ciglio afeiutto: e voglio
Che giunto all'ora eftrema ....
Oh Dio! Vanto fierezza, e il cor mi trema*

Or a' danni d'un ingrato
Foifennato il cor s'adira:

Or d'amore, in mezzo all'ira,

Ricomincia a palpitar.

Vuol punir chi l'ha ingannato ,
A trovar le vie s'affretta

;
E abbonifee la vendetta
Nel poterfì vendicar • (a)

Fine dell'atto Secondo

W Parte:
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ATTO TERZO.
SCENA PRIMA.

>

Temìfloch , e fot Sebafle .

TV;//. /~\ Patria, o Atene ,o tenereiaa^

V^/ o nome
Per me fatai ! Dolce finor mi parve

e Impiegar le mie cure ,

Il mio fangue per te • Sofferii in pace

Gli {degni tuoi : peregrinai tranquillo

Fra le miferie mie di lido in lido :

Ma per effe: ti fido ,

. Vedermi aftretto a comparire ingrato 9

Ed a Re sì clemente,
Che oltraggiato e potente (onora,

Le ofirfe ebblìa , mi ftringe al fen , mi
Mi fida il fuo poter

;
perdona , Atene,

Soffrir noi sò.De' miei penfieri il Nume
Sempre farai , come fin or lo fotti ,

Ma comìncio a fentir quanto mi cofti •

Seb» A te , Serfe m'invia : come fcegliefH

Senz'altro indugio ei vuoifjper. Ti
brama

Pentito dell'error : lo (pi ra , e dice

Che non può figurarli a quello fegno

Un Temiftocle ingrato. (Numi
TeM» Ah nò , tal non fon io • Lo fanno i

Che mi veggono il cor • Così potefle

Vederlo anche il mio Re. Guidami,
Guidami a Ini . . • (an ico,

t Seb~
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Sf£. Non e permeflb . O vieni

Pronto a giurar su l'ara (nanii

Odio eterno alla Grecia ; o a Serfe in»

Non fperar più di comparir.

Tevi* Ne ad altro

Prezzo ottener fi può 9 che mi rivegga

Il mio Benefattor ?

Seb* Nò . Giura : e fei

Del Re l'amor . Ma fé ricufi ; io tremo
Penfando alla tua forte. In quefto,il faij

Implacabile è Serfe •

Tem* ( Ah dunque io deggio (0)
Farmi ribelle , o tollerar l'infame

Taccia d'ingrato ! E non potrò feufarmi

In faccia al Mondo , o confeffax moren-
1 Gli obblighi miei !) (b) (do
Seb* Rifclvi •

Ttm ( Eh ufeiam da quefto (e)

Laberinto funefto; e degno il modo
Di Temiftocle fia. Va , fi prepari

L'ara, il licor , la facra tazza , e quanto
E' necefiario al giuramento «Ho fcelto;

Verrò .

Seb* Contento io volo a Serfe •

Tem Afcolta.
Lifimaco partì ?

Seb» Scioglie or dal porto
L'ancore appunto •

Tetti* Ah fi trattenga : il bramo
Prefence a si grand'atto.Al Re ne porta^

L 4 Se«
(a) Do. si . (b)<!PevJa*
(e; Rifiuto*
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Sebafte ,i prie£>h'< miei

.

Set* Vi farà.Tu di Serfe arbitro or fei.(tf)

SCENA II..

Tewiftocle filo •

Sia lumincfo il fine

Del viver mio. Qual moribonda face

Scintillando s'eftingua . ( Olà , Cuftodi :

JV me Neocle , ed Afpafia . ) AiiSn che mai
Eller può quella morte? Un ben? S'affretti;

Un mai ? Fuggali pretto

Dai timor d'afpettarlo 9

Ch'è mal peggiore. E* della vita indegno
Chi a lei polpon la gloria.A ciò che nafce

Quella è cornuti: dell'alme grandi è quefta

Proprio , e privato ben . Tema il fuo fato

Quel vii , che a gli akri ofcuro ,

Che ignoto a sé , morì nafcendo , e porta

Tutro se nella tomba : ardito fpiri

Chi può fenza roffore

Rammentar come vifTe , alior che muore.

SCENA III.

Neocle , dfppfia , e detto %

JVeoc* f~\ Caro Padre !

jffp. Vy Qjmato
Mio Genitore!

I^ecc' L' dunque ver , che a Serfe

Viver graco eleggerti \

(a; Vartt *
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jifp* E' dunque vero

Che fenditi una volta

Pietà di noi , pietà di te?

Tew* Tacete :

E ascoltatemi entrambi . E' noto a V©ì

A qual* efatta ubbidienza impegni

Un comando paterno?

fJeoc E' facro nodo.

s4fp. E' inviolabil legge .

Te///* E ben : v'impongo

Celar quanto io dirò: finche l'imprefa

Rifoluta da me non fia matura.

2SJeoc* Pronto Neocle il promette .

j4jp* Afpsfia il piura .

Te?//. Dunque federe : E di coraggio eftre*

Date prurva in udirmi • (mo (a)

JVerc* ( Io pelo ! ) {b)

sffp» (Io tremo ! ) (e)

Te//u L'ultima volta è quefta,

Figli miei , ch'io vi patio. In fin ad ora

Viflì alla gloria : or fé più reito in vita ,

Forfè di tante pene

Il frutto perderei . Morir conviene»

jdj'p. Ah che dici !

Jveoc, Ah che penfi!

Te///* E'S.rfe il mio
Benefattor : Patria la Grecia • A quello

Grathudine io deggio ,

A quefta fedeltà . S'oppone aJi'uno

L'altro dover : e fé di loro un folo

E' da me violato
;

L s Ori.*

(a) Siede » (b) Siede • (e) Siede •



1 <a Del Temistocle

O ribelle divengo, o fono ingrato»
Entrambi quelri orridi nomi io pofTò

Fuegir morendo. Un violento ho meco
Opportuno velen • » •

ytfpm Come ! Ed a Serfe

Anda; non prometterti ?

Tew* E in faccia a lui

L'opra compia Ci vuol •

Jfótc, Sebafte afferma

Che a giurar tu verrai •• ••

2ew* Sr> ch'ei lo crede ,

E mi £iova i'error . Con quefta fpeme
Sei fé m'afcolterà. LaPeriìa io bramo
Spetra r rice al grandetto : e di quei fenfì

• Che per Serfe,ed Atene in petto afeondo
Giudice io voglio , e teftimonio il

Mondo •

I\7ecc* ( Oh noi perduti ! ) - . .

A(p. (Oh me dolente!) CP***£0**

Tcw> Ah figli

,

Qua. debolezza è quefta ? A me celate

Quell'imbelle dolor . D'effervi Padre

Konmi fate arroffi • Pianger dovrefte 9

S'io morir non fapeffi e

j4]'p- Ah fé tu muori
Noi che farem \

Ncoc» Chi refta a noi \

'leni* Vi :e'la

Della vinù l'amore

,

Del'a gloria il desìo ^

L'afììffenza del Ciel ,1'efempìo mio a

^//f. Ah Padre!
Te vi*
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''

Tcm* Udite : abbandonarvi io deggio

Soli , in mezzo a' Nemici

,

In terreno ftranier , fenza i foflegni

Neceflarj alla vita , e delle umane

Inftabili vicende (veggo)

Non efperti abb.iftanza ; onde ( il pre-

Molto avrete a foffrir . Siete miei figli ,

Rammentatelo , e bafta . In ogn'incon-

Moftratevi con l'opre (tro

Degni di quefto nome . I primi oggetti

Sian de* voftri penfìeri

L'onor , la Patria , e quel dovere a cui

Vi chiameran gli Dei. Qualunque forte

Può farvi illuitri , e può far ufo un'alma

D'ogni nobil fuo dono
Fra le felve così , come Uil Trono •

Del nemico dettino

Non cedete agl'infuiti : ogni fventura

Infofr'ribil non dura
;

Soffri bile , (ì vince . Alle bell'opre

Vi ftimoli la Gloria
Non la mercè . Vi faccia orrorla colpa»

Non il caftigo . E fé giammai coftretti

Vi trovarle dal Fato a un atto indegno;
V'è il cammin d'evitarlo : io ve l'infe»

' /• gno (a)

Jveoc*uch non lafciarne ancora •

j4J'p.
Ah Padre amato , (b)

D unque mai più non ti vedrò ?

TcM' Tronchiamo (gli*

Quelli congedi eftremi. E' troppo, ofì»

L 6 Trop*
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Troppo è tenero il pafTo ,T noftri affetti

Per ebbe indebolì'-. Scn Padre anch'io:

E fento al fin. ..Miei cari figli,addio. (#)
Ah f-enate ii pianto imbelle:
Non è ver , non vado a morte t

Vò dei Fato, e delle Stelle 9

De!Ja Sorte a trionfar

.

Vado il fin de' giorni miei
Ad ornar di nuovi allori :

Vò di tanti miei fudori

Tutto il fi utto a confervar •
(fi)

SCENA IV.

Afpafta , e Ncocìe •

J$[p< XT fi relè!

IOeoe* IX Afpafia !

y4fp» Ove lìam ?

Necc* Quale improvvido
Fulmine ci colpì \

jffp» Mìferi ! E noi

Ora che far dobbiam ?

Uecc* Moftrarcì degni

Di sì gran Genitore • Andiam , Germi*
Intrepido a mirarlo (na,(f)

Trionfar di se fteflo » Il noftro ardire

Gli addolcirà la morte •

u4fp» Andiam ; r.i fie^uo * • •

Oh Dio! Non porto: il pie mi trema. (<f)

JVesc» E vuoi

Tan*
(a) Gli abbraccia . (b) 'Parte.*

(c)Ri{ lut9* ià) Siede*
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Tanto dunque avvilirti ?

sfj'p» E han tanto ancora
Valor gli affetti tui?

jtfeoc Se manca a me,l'apprenderò da lui»

Di quella fronte un raggio

Tinto di morte ancor,
M'infpirerà coraggio ,

M'infegnerà virtù »

A dimoftrarmi ardito

M'invita il Gcnitor
;

Sieguo il paterno invito,

Senza cercar di più. (a)

SCENA V.

sifppfia fola •

DUnque di me più forte

Il Germano farà ?
- Forfè non fcorre

L'iitefìc fangue in quefte vene ? Anch'io

Da Temiftcde nacqui. Ah splendiamo (£)
Gli ultimi a lui pietc.fi uffiij . In quefte

Braccia rìpcfi aiior che fpira . Imprima
Su la g-elida deftra i baci eftremi

L'orfana figlia: e di fua man chiudendo
Que* moribondi lumi . .. Ah qual funefta

Fiera immagine è quefìa ! Oimè qual gelo

Mi ricerca ogni fibra? Andar vorrei

,

E vorrei rimaner • D'orrore agghiaccio ,

Avvampo dircftbr • Sento in un punto

E lo fprone , ed il fren • Mi ftruggo io

pianto

,

Nuk
{*) T art9* (b) Si Uva*
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Nulla rifotvo , e perdo il Padre intanto.

Ah fi refti . . . Onor mi ibrida .

Ah fi vada ... il pie non ofa •

Che vicenda tormentofa
Di coraggio, e di viltà !

Fate , o Dei , che fi divida
L'alma ormai da quefto petto :

Abbafìanza io fui l'oggetto

Della voftra crudeltà ." (a)

SCENA VI.

Serfi , e poi tofane con un foglio*

Serf T^\ Ove il mio Duce , il mio
| J Temiftocle dov' è ? D'un Re

che l'ama

Nonfinieghi a gli amplefll.

'J?of> Io vengo , o Seife

,

Su i'orme tue •

Serf* ( Che incontro ! )

•Roj* Odimi : e quefta

Sia pur l'ultima volta»
Ser/llo so , RofiT ne,
So eh 'hai fdegno con me : So che ven*
Minacciarmi vorrai . •• (detta

JZof. Sì : vendicarmi (colta
Io voglio, è ver : fon troppo offefa. A£.
La vendetta qual fia. Serfe,è in periglio

La tua vita, il tuo feettrot In quefto fo-

glio

Un
(a) Tartc «
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Un difegno sì rio (dio (a)

Lecrgi - e previeni , e ti conferva • Ad-
Serf Sentimi , Principerà:

Lafcia che almen del penerofo dono • • •

Ro\* Bafta così
;
già vendicata io fono •

E' dolce vendetta

D'un'anima offefa

Il forfi difefa

Di chi l'oltraggiò • ,-j

E* gioja perfetta

,

Che il cor mi ri flora

Di quanti fin'ora

Tormenti provò • (b)

SCENA VII.

Scrfe , f poi Sebafle •

Stfr/.T T Iene il foglio a Sebafte ,

V Oronte lo vergò «Leggali. Oh
Mìei

Che neia infedeltà ! Sebafte è dunque
De* tumulti d'Egitto (to

L'autore ignoto! ed al mio fianco intan-

Sì gran zelo fingendo... Eccolo. E come
Ofa il fellon venirmi innanzi !

Seb» Io vengo
Della mia fé, de J

miei fudori , o Serfe,

Un premio al fine ad implorar*

Sfr/. Son grandi
,

Se-
(a) Oh dà ilfoglio 5 e vuolpartire •
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Sebafte , i merti tuoi ,

E puoi tutto fperar. Parla; che vuoi?

S*b»Vì l'imprefa d'Atene

Temiftocle a compir: L'altra d'Egitto

Fin'or Duce non ha . Di quelle fchiere
9

Che all'ultima deftini ,

Chiedo il comando •

Se rf> Altro non vuoi ì

Seb. Mi bafta

Poter del zelo mio
Darti pruove, o Signor.

Serf Ne ho molte: e quefta

E' ben degna di te . Ma tu d'Egitto

Hai contezza ballante 1

Seb»I monti, i fiumi,

Leforefte, le vie, quafi potrei

I faffi annoverar •

Serf Non baita : è d'uopo
Concfcer dei tumulto
Tuiiti gli Autori •

Seb* Oronte è il folo .

Serf, Io credo (nomi,
Ch'il ri ve n'abbia . Ha quefto foglio i

Vedi fé a te fon noci . (a)

Seb» E donde avefti . . . (b)

( Mi fero me !

) (e)

Serf» Che fu? Tu fei fmarrito !

Ti fcolori ! ammusila!
Seb* ( Ah fon tradito ! )

Scr^
(a.) Gli ed un foglio «

(b) Lo frChÓC
.*

(e) Lo ricevo fee «
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Serf* Non tremar , vafTallo indegno ;

E* «il tardo il tuo timore j

Quando ordirti ij reo difegno

Era il tempo di tremar •

Ma giultifììmo Confì'.;lio

h' del Ciel , che un traditore

Mai non vegga il fuo periglio

Che vicino a naufragar • (0)

SCENA Vili.

Se b afte foto .

COsì dunque tradifei 9

DislcalPrincipeffa...Ah folle !Ed io

Son d' accularla ardito !

Si lagna un traditor d'efTer tradito !

Il meritai . Fug£i Sebafte . . . Ah dove

Fuggirò da metterlo ! Ah porto in feno

Il carnefice mio . Dovunque io vada

Ilterror, lo fpavento

Seguiran la mia traccia:

Xa colpa mia mi ftarà Tempre in faccia #

Afpri rimorfi atroci

Figli del fallo mio,
Perchè sì tardi , oh Dio ,

Mi lacerate il cor *

Perchè , funefte voti

,

Ch'or mi gridate appreflb*

Perchè v'afeoko adeflo ,

Né v'afcoltai fin or i (b)

SCE*
(a) Tane . (b) Tartc •
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SCENA IX.

Reggia , Ara accefa nel mezzo , e foprii

di efla la. tazza preparata per

il giuramento •

Serfe , dfpajta e Neccie , Satrapi %

guardie , e popolo •

Ser» "XT Eocle
, perchè sìmefto? Onde

J. X deriva ,

BeJl' Afpafia
, quel pianto * AJlor che il

Padre

Mi giura fé , gemono i Figli ! E' forfè
L'amiftà , l'amor mio
Un difaièro per voi ? Parlate *

'£Jeoc. ) _. • ;

tffp. )
^- Oh Dio!

SCENA X.

f

£cjfane, Lipinaco ^ con fegu'to dì

Greci , r <frw/ •

-^T» À Che , Signor , mi chiedi ?

Lìpm»Jt\, Sei fé , da me che vuoi ?

Sfr» Voglio prefenti

Lifimaco, e Rollane. ••

Lipm* 1 nuovi oltraggi

Ad afcoltar d'Atene ?

«^0/« I torti miei
Di nuovo a tollerar ?

Lìfim D'Afpafia infida

A ve-
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.A veder 1* incoftanza ?

j4[p* Ah non è vero :

Non affliggermi a torto,

Lifimaco crudele • Io fon t'ideila

•

Perchè opprimer tu ancora un' almaJ»
opprefla ?

Serf» Come ? Voi fiete amanti ?

jfjp» Ormai farebbe

Vano il negar : troppo già diflt •

$erf. E m'offri (a)

Tu la tua man?
sffp. D'un Genitor la vita

Chiedea quel Sacrificio.

Serf E del tuo Bene (b)

Tu perseguiti il Padre !

Lifiw* Il volle Atene •

Serfi ( Oh virtù che innamora. )

Rof II Greco Duce
Ecco s'appreifaV-

$eec* ( Aver poteflì anch' io (e)

i. Quell'intrepido afpetto .)

/ijp. ( Ah imbelle cor , come mi tremi in

petto!)

SCENA XI.

Temìlhcle ^ e detti , fot Seh afte in fine •

Ser» T) Ur Temiftocle , al fine ,

JL Rifolveftieflermio. Torna a gli

amplefll

D'un
(a) Ad Affajìa . (b) A Lifmaco •

(e; Guardandoti Tadrc •
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D'un Re , che tanto onora. •# (a}
Tetti» Ferma, (b)

Serfm E perchè !

21??/). Non ne fon degno ancora *

Degno pria me ne renda

IJ orand'atco a cui vengo •

$erf- E* già fu rara

La neceflana al rito

FJcolma ta2za . Il domandato adempì
Guramento lolenne : e in lui cominci
Della Grecia il caftigo •

Tetti- Kfci , o Signore,

Efci d'inganno . Io di venir promifi
5

Non di giurar.

Serf. Ma tu • • • •

ÌTe?/J. Sentimi , o Serfe
;

Lifimaco, m'afcolta; udite, o voi

Popoli fpettatori

,

Di Temi/tocle i fenfì: E ogn'un ne fia

Teftimonio, e cuitode . Il Fato avverfo
Mi vuoie ingrato, o craditor • Non refta

Fuor di qu fte due colpe

Arbitrio alla mia fcelta

Se non quel della vita,

Del Ciel Jrbero-dono . A confervarmì
Senza delitto, altro camin non veggo.
Che il cammin della tomba: e quello

Lìfittim ( Che afcolco ! ) (e ^eggo»
Serf. (Eterni Dei !)

Tetti. Quello che meco (e)

Traf-
(aj Vuol abbracciarlo, (b) Ritìranàcftcon

vifpetto* (c)f'rende dal petto il veleno*
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Tratti compagno al dolorofo efiglio

Pronto velen , l'opra compifbull faCr0

Licor , la facra tazza (a)

Ne fian miniftri . £d all'offrir di quefta

Vittima volontaria

Di Fé , di Gratitudine , e d'Onore «

Tutti aflìftan gli Dei •

jffp» ( Morir mi fento . )

Serfi ( M'occupa lo ftupor ! )
Tei//» Della mia fede (£)

Tu t Li/ìmaco amico ,

Raflìcura la Patria : e grazia implora

Alle ceneri mie . Tutte perdono
Le ingiurie alla Fortuna ,

Se avrò la tomba ove fortii la cuna •

Tu , eccelfo Re , de' benefìcj tuoi (e)

Non ti pentir. Ne ritrarrai mercede
Dal Mende ammirator • Quella che in*

tanto 0°
Renderti io poflb (eh dura forre ! ) è fo»

ConfelTargli , e morir. Numi clementi*

Se dell'alme innocenti (Cielo;

Gli ultimi voti han qualche dritto m
Voi delia voftra Atene
Proteggete il deftin : prendete in cura
Quefto Re,quefto Regno:Al cor di Serfe

Per la Grecia infpirate

Senfi di pace . Ah sì , mio Re , finifea

Il tuo fdegno in un punto,e il viver mio*

Fi*
(a) Lo lafcist cader nella Tazza •

(b) /ì Liftmaco %

(c)s4Scrfi.
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Figli,Amico, Signor, Popoli, addio, (a)

Serf. Ferma; che fai? Non apprettar le lab-

Alla tazza letal • (bra

Tew. Perchè?

Serf. Soffrirlo

Serfe ne n debbe •

Tetti, E ia cagion \

Serf, Son canee

Che fpiegarle non so . (h)

Tew* Serfe , la morte
Tormi non puoi. L'unico arbitrio è

Non concello a' Monarchi • (quefto

Scrf* Ah ivi , o grande (e)

Onor dei fecol noftro»Ama,iI confento,

Ama la Patria tua . N'è degna . Io fteflo

Ad amarla incomincio* E chi potrebbe

Odiarla p oductrice

D'un Eroequal tu fei , Terra felice ?

Tevi» Numi ! Ed è ver ! Tant'oltre

Può andar ia mia fperanzaS

Serf» Odi , ed ammira
Gi'inafpettati effetti

D'un' emula virtù . Su l'ara ifteflfa

Dove giurar dovevi

Tu l'odio eterno ; eterna pace io giuro

Oggi alla Grecia.Ormai ripofi:e debba,

EfuJe generofo ,

A sì gran Cittadino il fuo ripofo

fevi*Or\ magnanimoRe,qual nuova è que-

Arte di trionfar! D'effer sì grandi (ft*

E' per-

Ca) ^Prende la tazza, (b) Gli levala

tazze* (e) Gettala tazza •
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E* permeflb a* mortali ! Oh Grecia ! Oh
Oh efiglio avventurerò ! (Atene !

èfp* Oh dolce iftante !

meoc* Oh lieto dì !

Jfivh Le voftre gare illuftri -,

Anime eccelfe , a pubblicar lafclate

Ch'io voli in G ecia« Io la prometto
ADonator sì grande, (grata
A tanto interceflcr •

mk. De* falli miei ,

Signor,chiedo il caftigo.Odio una viti9
Che a ce ... . (a)

mrfi Sorgi , Se balte : oggi non voglio
Refpirar che contenti . A te perdono»
In libertà gli affetti

Lafcio d'Afpafìa : e la real mia fede

Di Rtffane all'amor dono in mercede •

dfp» Ah Lifimaco!

Wcf. Ah Sei fé !

Tem* Am ici N um i ,

Deh fate voi ch'io pofla

Efler grato al mio Re •

ìerfi Da' Numi implora

Che ti ferbino in vita ;

E grato mi farai. Se con l'efempio
Di tua virtù , la mia virtude accendi ;

Più di quel ch'io ti dò fempre mi rendi»CORO.
Quando un'emula l'invita

La virtù (5 fa maggior :

Qual di face , a face unita
Si raddoppia Io fplendof •

) Inginocchiati dofi* LI*
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LICENZA;
Signor , non mi difende : è ver fon reo;

É d'error fenra frutto . Udii , che in

tefo

I a Dea di Cipro a immaginar , compofe
Da molte beiie una beltà perfetta

Greco Pittor. M 'sili curò , mi piacque,

Wi fedufle l'cftmpio. Anch'io fperai,

Le fparfe raccogliendo

Virtù de' prifehi Eroi , di tua grand'alm,

Formar l'idea nelle mie carte . I fafti

Perciò d'Atene , e Roma
Sco.fi; ma in van. Nel cominciar dell'opri

Veeeo J'error • Non so trovar fra tanti

E di Roma , e d'Atene ilJuftrì figli

Virtù fìnor,che a tue virtù Tornigli.

Mai non farà felice ,

Se i pregi tuoi vuoi dir 9

Le fccnfìgliato ardir

D'un labbro audace •

Quel che di te fi dice

Tanto non può fpiegar,

Che giunga ad uguagliar

Quel che fi tace •

IL FINE.

IL



IL PARNASO
ACCUSATO, E DIFESO

FESTA TEATRALE
?£? MUSICA

Da rapprefentarfi nei l'Imperiai Favorita *

feiteggiando/I il feliciflìmo giorno
natalizio della Sacra Cefarea

e Cattolica Reai Maeità

jD I

ELISABETTA CRISTINA
IMPERADRICE REGNANTE

*PER COMANDO
Della Sac.Cefarea e Cattolica Real Maefld

D I

C A R L O VI.
IMPERADOR DE' ROMANI

Sempre Auguro •

VANNO MDCCXXXriII.

Tvm.IV, m
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PERSONAGGI.
Giove.

Apollo»

La Virtù*.

La Ver it a%

Il Merito,

Coro di Deità' con Giove •

\ La Virtù.

Coro di Genj con ; La Verità.

) Il Merito •

Coro delle Muse con Apollo.

UAùont fi raffronta ncffa R(&i*
di Giove •

IL
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IL PARNASO
ACCUSATO i E DIFESO.

La Virtù , la Verità , il Merite , e Coro
di Genj •

eOrreggi , o Re de' Numi
,

Dei garrulo Parnafo
L'infana libertà.

. apollo , e Coro delle Mufe •

Proteggi , o Re de' Numi ,

DelfuppJice Parnafo
L'opprefla libertà •

Tutti , fuorché Giovg •

O dalie colpe invafo

A* barbari coftumi

Il Mondo tornerà.

Correggi &c.
Proteggi &c.

Giove* Così dunque di Giove
Sono i cenni efeguiti ? Oggi che tutta

Orna il Natal d'ELISA
Di letizia la Terra , e di piacere ;

I Numi in queita guifa

D'importune querele empion le Sfere?

Del facro Dì turbato,

Dal trafgredito impero
M i E' reo



ttf II Parnaso

fi' reo ciafcun di voi. Ma più d Ogftì

altro

Tu , Apollo, il fei . Le Vergini canore

Guidar su l'Iftro in queito dì : la pompa

De' fedivi apparaci

Lì regolar. Dell'immortale Auguita

In cento eletti armoaiofi modi

Là replicar le lodi

Son cine a te commeflfe. E tu non parti?

E voi Mufe tornate ? ... Ah s'io poterti

Sdegnarmi in sì gran giorno ,

J^onmi verrette impunemente intorno»

Nò, con torbida fembianza

Splender oggi a me non lice :

In un dì così felice

Nò , fdegnarmi , o Dei , non sò«

Tutta Tira è già fmarrita

Neiia dolce rimembranza ;

Chele prime aure di vita

O 2 gì Eli fa refpirò.

dpcL Né dille Aonie Dive ,

Ne per mia coipa a .e lì torna, o Padre;

A noi pronti al viaggio

La Verità s'oppone,

Il Merto , e la Virtù . Di cento falli

Reo fi chiama il Parnafo , e a Giove in-.

Ci sforza a comparir. (tiinz'ì

Il Mtr» D'Eiifa il merto

Nr> , non deflì avvilir fra le canore

Poetiche follie .

La Pét» Silenzio eterno

Deh s'imponga al Parnafo #

Lo Ver»
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La Vth Ah d'Ippocrene

ReiM il torbido fonte in «abbandono»

Qtov» Ma Dei , ma quali fono

I delitti , le accufe ?

La Vir» Seduttrici le Mufe
Corrompono i Mortali . Indegni affetti

Dettano ogn'or negl'inefperti Cori

.

lì Mer» Da' nobili fudori

Difvian gli animi eccelli , all'ozio ami-

La Ver» Menzognere, (che*

La Vir» Impudiche 9

La Ver» Di fogni empion le carte •

La Vir* Allettan l'alme ad un piacer falla**

La Ver- Deh fé il falfo ti fpiace , (ce*

Lì Mer» Se il vero merto apprezzi

,

La Vir» Se vuoi toglier dal Mondo i rei

cofhim

%<a Virtù , ìa Verità , il Merito , e Coro

di Genj •

Correggi 9 o Re de' Numi 9

Del garrulo Parnafo

1/inLna libertà •

apollo , e Coro di Mufe •

Proteggi , o Re de' Numi 9

Del fupplice Parnafo
L'opprefTa libertà.

Gi09* Fra voci sì confufe
,

Fra sì acerbe contefe

Si perdono le accufe , e le difcfe •

Direte più. fé meno
Hi SiK
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Sarete impazienti . Io la gran fitc

Deciderò : ma placidi esponete
La camion che vi muove
Innanzi al trono a comparir di GioVC»

La Vlr. Non bafta , o delle Sfere

Saggio Moderator , che della cieca

Fortuna efpofta all'i e

Sempre fìa la Virtù : le Mufe ancora
Nemiche ho dafoffrir.Ncn fudan cjuefte

Che a render vano i! mio fudor.L'infane

Tiranne paflìoni (de

Da ogni petto (cacciar, l'unico il gran*

Oggetto è de' miei voti : e ad onta mia
Dettarle in ogni petto

De'voti delle Mufe è il grande oggetto»

Troppo languida , e troppo
Infeconda materia è de'lor carmi
La tranqui'la Virtù . Fra le temperie

De'violenti affetti

Voglion l'alme agitar . Soggetti ilhiftri

Sono del canto lor d'Atreo le cene ,

Dei Trojano Amator l'empie faville.

Il furor di Medea , l'ira d'Achille.

Così del reo talento , a cui l'inclina

La natia debolezza , in quelle carte

Trova ognuno aiimento.Ivi il Superbo

Nutnfce il proprio orgog!io:Ivi fomen»

UnAmator l'impura fiammaied ivi (ta

Quei cor foggetto all'ira

S'accende,avvampa, alle vendette afpi-

Ed impor non dovrafll (ra»

Il fiienzio alle Mufe ì E fra le labbra

Di
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Di que fte feduttrici , udram* il facro

Nome d'ELlSA ? Ah non fia vero . Ad

Premj più degni affai (
aItrl

Io nutrii la^gran Donna,io l'educai

.

Riposò, dal dì primiero

Che del Sol mirò la faccia , ,

Dolce cura, in quefte braccia,

Caro pefo in quello fen.

Semi cotta un tal penfiero

Oltraggiar deh non fi miri :

De' poetici delir;

Ah non fia foggett© almen •

jépch Nò .-l'Eliconie Dive
#

Nemiche alla Virtù non fono , o Dei :

Anzi l'alme più fchive

Per la via del piacer guidano a lei •

Studiami , è ver, l'umane •

Paflioniadeftar: ma chi volefle (faflo

Eftino-uerle nell'uomo; un tronco , un

Dell'uom faria.Non fi conegge ii Mcn-

Si diftrugge così . L'arte ficura (do *

E* fedare i nocivi ,

Deftar gli utili affetti . Arte concetta

.Solo a' feguaci miei. Sol quelli fanno

Togliere all'uom dal volto

La mafehera fallace: e a gli occhi altrui

Tale efporlo qual'è ,
quando l'aggira

L'odio, l'amor , la cupidigia , o l'ira

Ne vero è già , che dipingendo i falli

Gli altri a fallir s'inviti . E' della Colpa

Sì orribile i'afpetto ,

Che parla contro lei chi di lei parla :

H 4
Che



Che per farla abbomr , baila ritirarla l

Là sii l'Attiche fcene

La gelofa Medea trucidi i figli s

Del talamo Spartano
Violator degli ofpitali Numi
Qua la Spofa infedel Paride involi :

Chi farà queJl-infano (no?
Che Medea non detefti , o il reo Troja-

Più d*ogni altro in fuo cammino
£' a fmarrirfi efpcfìo ognora
Chi le colpe affatto ignora 9
Chi l'idea di lor non ha •

Come può ritrarre il piede
Inefperto pellegrino

D gl'inciampi che non vede 9

Da' perieli che non sa <

t,a Ver* Ma dalle accufe mie , Delfico Nu-
li diletto Parnafo (me9

Come difenderai ? Dimmi , fé puoi 9

Che bugiardo non è ; che di follìe
,

Di tavole, di fogni , e di chimere
Non liempiale carte

;
(te.

Che *J fuo pregio non fta mentir per ar*
Ma ioiì'e almen contento
Della fola menzogna : il mio roffore

Saria minor . Con la bugia nemica
Ad accoppiarmi arriva: e sì m'accoppia
Malignamente a quella

,

Che fpefìo la bugia fembrapiù bella •

L'ordine degli evenci

,

La ferie delle età , l'imprefe , i Jiomi ,

La gloria degli £roi cangia ,pofpone
la-
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Inventa a fuo piacer. Sol che a lui giovi

Per deftar meraviglia,

Del fangue d'una figlia

Macchia le fcellerate aure d'Aulicle «

Benché innocente Atride :

Dido, benché pudica,

D'amorfi finge rea:

Dopo la terza età rinafce Enea •

Se la menzogna è lode ,

Chi non vorrà mentir 5

Chi più vorrà feguir

L'orme del vero ?

Virtù farà la Frode :.

E fi dovrà fu dar

Il vanto a meritar

Di menzognero •

Jtpol Chi adempie ciò che altrui promi-

fe , a torto

Chiamafi menzogner. Mai del Parnafo

Pefo non fu d'efaminar i'efacta

Scie degli anni,e degli eventi Un'altra

Schiera s'affanna a fimil cura intefa ,

Ne bifogna il mio Nume a quella im»

Su'J faticelo, ed erto (prefa.

Giogo della Virtù l'alme ritrofe

Sempre guidar per vie fiorite, e fempre

Infegnar dilettando , è delle Mufe

Cura e penfiero. A cosi bel difegno

E' ftromento opportuno il raifo,e "J vtfro

Purché diletti . A dilettai bifogna

Eccitar meraviglia : ed ogni evenco

Atto a cniefto non è . L'arte conviene

M $ Che
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Che inafpettato il renda ,
Pellegrino , fublime , e che l'adorni

De* pregi ch'ei non ha . Così diviene
iirbitra d'ogni cor : così gli affetti

Con dolce forza ad ubbidirla impegna,
E coi finto allettando , il vero infegna .

Che nuoce altrui , fé l'mgegnofa Scena
Finge un guerriero , un cittadino , un
Purché ritrovi in eflb (padre?
Lo fpettator sé fteflb , e ch'indi impari
Quale è il dover primiero
D'un citradin , d'un padre, e d'un guer.

riero»

Finta è i'immago ancora

,

Che rende a gli occhi altrui

Il configlier talora

Criftallo imitator.
Ma fcuopre il fuo difetto

A chi fi fpecchia in lui ;

Ma con quel finto afpetto

Corregge un vero error »

Gtov* La vofìra gara , o Numi

,

Affatto terminar, dì pochi iftanti

Opra non è . Molto dicerte , e molto
Vi refta a dir : ve lo conefeo in volto •

Ma il dì s'avanzar e queito dì non deffi

Confumar gareggiando.Andace: Amici
1/ Auitriaca Reggia oggi v'accolga.

Ogn'uno
Penfi a render folenne un sì gran giorno3
E ferbi ie contefe al fuo ritorno •

<dpoh Partiam , Dive feguaci ^

Par«
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Partiamo .

La Vir. Ah nò .

La Ver» Fermate •

Il ^r.Inqueftaguifa '1.

La gara a noftro danno è giadeciia.

JU Urti , /* Maiiì , //MmV* 9 &ra
<f; Gf»/ •

Ah di Pindo l'infana favella
^

Taccia i pregi dell'alma più bella9

Che fin'ora la Terra vantò»

Apollo , Coro delle Mufe •

Ah di Pindo la dotta favella

Dica i pregi dell'alma più bella,

Che finora la Terra vantò •

La Virtù , la Verità , // Merito*

Coro ài Oen) •

Non è deerno di quelli fudori

Del Parnafo chi colfe gli attori
,

D' Elicona chi l'onde guftò

.

Apollo i Coro delle Mufe.

Solo è degno di quefti fudori

Dei Parnafo chi colfe gli allori

,

D'Elicona chi J'cnde guftò »

ti Mer. E me , cui più d'ogn'altro

Infultano le Mufe , ,

Giove , udir non vorrai * Tanta fatica

Ha da coitarmi ognora

Il trovar chi m'afcolti, ia Cielo ancora?

>1 $ Gk&
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Gìcv» Pur del Merito in ira

Sonle Mufe ! E perchè?
17 M"<fr. Perchè mi chiedi ?

Quefto fudor che vedi
Su'] mio volto grondar

; quefle lucenri
Note di fangue , e di ferite ; e quefta
Su la mia chioma incolta

Kobil polve raccolta

Per le iliade d'Onor , fon fregi ormai
Vani per me • L'adulator Parnafo

,
Ch'eifer dovria di mia ragion cuftode

,Ha tolto il prezzo alla verace lode

.

Mercenario , o maligno
Il falfo , il vero a fuo talento efprime

,
agl'indegni efaltando,i buoni opprime.
Sia l'orror de' Mortali
^e' Tiranni il più reo: la Patria ac-

cenda
;

Trafigga il fcn che lo produfTe .«afperfa
Pur di fanguecivil penna fi trova,
Che i delitti ne approva,
Che ne loda i coitumi

,

Che lo folleva ad abitar co' Numi,
Sia del faggio d'Atene
Chiaro il faper9 l

J
alma incorrotta e pura;

V'è chi maligno in su le greche Scene
Tanto fplendor con le fue nubi ofcura *

Or fé al Merto , e alla Colpa
Dalli egualmente e vituperio , e lode •

Chi ftupirà , fé poi
Tanto l'ozio ha d*impero,e i Figli fuoi

Non
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Non può darfi più fiero martire

,
Che sii gli cechi vederfì rapire
Tutto il premio d'un lungo fudor»

Per la Gloria fiancarli che giova ,

Se nell'ozio pur gloria fi trova 9
Se le colpe fon ftrade d'onor?

j4pol. Quai cofa ha mai la Terra
Sacra così , che la malizia altrui

Non corrompa talor? De' Tempj iftefl}

V'è chi abusò con fcellerati efeirpj :

Perciò tutti atterrar dovranfi i Tempj \

L'oggetto è delle Mufe
Dar lode al Merto, e a meritar la lode
Gli altri invitar . Delia Tebana cetra
Gliapplaufi ad ottener, di quai fudori
L'Olimpica bagnò , l'arena Elea
La gioventude Achèa ?

Nei Domator del Gange
Quai di gloria eccitò vìve fcintille

La chiara ttomba,ond'è famofoAchille?
Quello è il cammin preferitto

A chi giunge in Parnafo : e fé taluno
Dai buon cammin fi parte,

Dell'artefice è fallo , e non dell'arte

L'arte è falubre a fegno ,

Che torta in ufo indegno
,

Pur talvolta anche giova : il biafmO
ingiufto

L'altrui virtù più vigorofa rende :

Lafalfa lode a meritarla accende.
Dal Capitan prudente

- Prode tal volta , e forte

An»



tyZ II Parnaso
Anche chiamar fi fente

Un timido guerrier •

E al fuon di quella lode

Forte diventa, e prode :

Tutto l'orror di morte

Più noi faria temer •

La Vtr* Giove, deh non fidarti : a'dolci

accenti

Di lui chiudi l'orecchie A poco a poco

T'ingannerà , fé più l'afcolti : Io Ile fifa

Alla magìa di quella

Seduttrice favella

Sento che non relitto. Ah dalla Terra

S'efcludanolc Mufe,
Come già furo efclufe

Dalla Città che fabricoflì in mente

Il Maeftro de'Saggi . O.ni deliro

Si può temer , fé , come voglion quefte

Luiìnghiere Sirene

,

Amare , odiar conviene : e troppa forza

Ha quell'arte fallace ,
Cce»

Che diletta, ed inganna, offende, e pia*

E' un dolce incanto,

Che d'improvifo

Vi muove al pianto^

Vi sforza al rifo ,

D'ardir v'accende *

Tremar vi fa •

Ah fé alle Mufe
Tanto è permeilo;

A Giove iiteffo

Che reitera!
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ApoL Pur neceffaria è l'arte ,

Che diftrugger fi vuol, fino agi' iftcffi

Perfecutori fuoi

.

La Vìr* Perchè vi fia

Chi ad infukarmi att cnda»

ApcU Anzi agi' infuki

Della Fortuna avverfa

Perchè vi fia chi ti fottragga •

La Ver* A tutti

Perchè odiofa io mi renda ?

Apd> Anzi per addolcir l'odio che nafee

Spello date.

Il M?i'. Perchè s'opprima il Merto \

yìpoL Anzi perchè s'opprima
L'Invidia rea, che ti Uà Tempre accanto

La Ver* Ma quell'arte , che tanto

Tu procuri efaltar, gii uomini tutti

Credon folle , dannofa , e menzognera.
jipoU Se la cetra non era

p ?Anfione,e d'Orfec;gli Uomini ingra*

Vitatrarrian pericolosa e dura (ti

Senza Dei , fenza leggi , e fenza mura,
^ariano ancor le felve

L'orrida lor dimora

,

E con Perniile belve

L'efca, il covil contrafteriano ancora •

La Ver, Gli Dei nefonooffefi.

ApoL E pur gli Dei
Odono tutto dì d'inni divoti ,

Sacro fudor del mio feguace Coro j

Rifuonar per la Terra i Tempj loro •

tt Mer* Se ne lagnan gli Eroi •

ApoU
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t/Sfoh Me fé una volta

Ammutifcon le Mufe , i nomi eccelfì

A* fecoli remoti
Chi manderà ? Chi dell'invitto Carlo
La coftanza dirà , che mai non ftcfle

Forza d'amiche , o di maligne Itelle ?

Chi Je palme novelle , ond'egli adorna
La protetta dal Ciel Cefarea^Sede ?

Chi quella man che gliele aduna al pie-
V'è temerario iiuolo (de?
Chequefto Dì facro ad Elifa ardifea
Senza me celebrar? Ch'atto fi creda
Senza il Parnafo a cosi grande impegno?

Apollo , e Coro delle Mufr.
Solo è degno di quefti fudori
Dei Parnafo chi colfe gli allori

,
D'Elicona chi l'onde guftò .

La Virtù, la Verità , il Merito 9

e Coro di Genj .

Non è degno di quelli fudori
Dei Parnafo chi co:fe gli allori

9
D'Elicona chi l'onde guitò .

Gioii • Non più , tacete . Ornai
E' tempo d'afeoirar . Dicerie affai .

Né fìienzio aJ Parnafo impone , e Dei,
Ne distruggerlo io vuò . Se fi dovefle
La favella obbiiar dei Die di DeJo,
Riverrebbero muti i Numi in Ciele •

Da me nacquer ie Mufe .

Ed è l'Arte divina

Che
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1

Che a gli Dei Jo avvicinaci più bel dono
Che 1' uomo ebbe da noi : dono che

moftra

Quanta luce del Cielo in lui riflette •

Sieguan l'anime eletre ,

Giove l'impone, a coltivar gli allori

Per l'Eliconie piaggia
;

Ma fian le Mufe in avvenir più faggie*

Troppo facili , e troppo
Coitefì in ver Con ogni vii che giunga
Scherzan feftive.il temerario piede

Mette ogn'uno in Parnafo 9 og»'un nell'

Dal Pegafo difFufa (onda
Bagna il labbro profano; e poi ne abufa»

A tanto onor fi feeiga

Sol chi degno ne fia . L'iftefTa pioggia

Il dittamo alimenta , e la cicuta

In diverfo terren: ne il brando ifteffo

Fa l'iftefie ferite

Nella deftra d'Achille, e di Therfite •

Con tai leggi il Parnafo
Celebri purquefto feiice giorno •

All'Augufto foggiomo ,

Dove l'Aquila mia formoffi il nido ,

Venite,o Mufe: Io condottier vi guido»

Lo ftuol , che Apollo onora *

Canti d'Elifa il vanto :

Che a gli altri Dei quel cantQ
Oltraggio non farà.

Non vi fu lede ancora

Più me ri tata, o vera,
Bel,



2&2 II Parnaso Accus.,e Dir*

Bella Virtù fevera

,

Candida Verità.

La Vìr> Ah fi rifpetti almeno
D'Elifa il jrenio AHPufto :Efla le lodi

Daogn'un con gicja intele

A meritar, non a {offrire apprefe

Sì van delio non muove
Una virtù fincera,

Che nulla cerca altrove ,

Tutto ritrova in se •

Che di favor non cura,

Che dilivor non teme;
Scudo a sé ftefla infieme 9

E limolo , e mercè •

Gìov» Giacché tu le infegnafti

Le lodi a meritar, dunque le infegna .

Anche a fofTHrle. Altro fudore in quella

Sì perfetta opra tua poi non ti refta .

Dille che le fue lodi (Cora

Son guida a molti: e che virtude è an*
Scff-ir de' p

rop j vanti

li fuon , che a lei rincrefee , e giova a
tanti •

Tutti* Di (uè lodi il fuon verace

Od* almeno , almeno in pace

Soffra Eiifa in quefto dì .

D'ogni pregio un'alma fola

Non invano ornar gli Dei ;

E non nacque fol per lei

Quando al giorno i lumi aprì «

IL FINE.



ASTREA PLACATA
OVVERO

LA FELICITA* DELLA TERRA
«PARLA NO

Giove 9 AJlrea , Apollo , La Clemenza %
Il Rigore*

Coro di Virtù' con Astri a •

Coro di Deità* con Apollo •

^'azione lì figura nelJa Reggia di Giove.
Danno occafìone alia Favola i veifi di

Ovidio nel lib.i. delle Metam.

"Et Virgo Cade viadentei

Vltima Caleftuw* terrai Aftr<ca reliquit»

Aflr* T T Endetta , o Re de* Numi •

ApoU V Re de* Numi pietà.

Aftr» Gli Uomini ingrati

Peggiorando ogni dì, fon giunti al fine

Dalla Terra a {cacciarmi •

Apol* Errano ignari ,

Sono infelici, e non malvaggi •

Aftr. Ah come
Io del giudo Cuftode ,

Norma d* ogni virtù , foffrir potrei

Che degnavi più rei dian vitai Padri

Sempre a' figii peggiori ; e che da tutti

Sian così le mie leggi

Rocce , derife , e calpestate ì

Afri*
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Apol* Ah come
Io miniitro maggior della Natura^
Io che in eterna cura

Veglio a prò de'Mortali, in tal periglio

Lafciar fenza difefa

Imi fé ri potrei ?

Aflr* Rammenta , o Padre ,

Che l'offe fa fon io .

jipoU Padre , rammenta
Che 'i difenfore io fono «

jéftr. Che vendetta io domando f

jèfah Ed io perdono •

Aftrea , e Coro di Virtù #

Del Mondo che preme
L'onor del tuo foglio^

Punifci l'orgoglio

Punifci Terror •

Apollo , e Coro di Deità «

Del Mondo, che geme
Fra tanti martìrj,

Perdonai delirj

Perdona l'error»

Aftrea , e Coro ài Virtù •

Non fembra sì grande ,

Se Giove non tuona •

Apollo 9 e Coro di Deità •

Se Giove perdona,
E* fempre maggior*

Giov* Grande è in ver la cagione

Che
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Che rifvegJia a tal fepno

D'Apollo la pietà, d'Aftrea lo fdegnoi

Rifolverò : ma prima

La Clemenza s'alcoiti ,

Parli il Rigor. Del trono mio fon quelli

I più fidi foltegni : e fenza loro

Grazia dal Ciei non piove
;

(ve»
Fulmine non s* accende in man di Gio-

? R;g. Si diftruggano i rei • Crefte fof-

feria

L' altrui malvagità. Di fiamma ultrice

Tutta avvampi la Terra •

.a Ghr» Ah no: di Giove
Più degna è la Pietà. Correggile rendi

I miferi felici • Il mìo configlio ,

Se in te,come ognor fucle,oggi prevale»

Via troveraffi ad efeguirlo •

? Rig» E quale ?

Forfè il caftigo ? Il fulminato orgoglio
De'Giganti flegrei, l'ondofo orrore
Del Secolo di Pura
Gli Uomini non corrette

.

lr< I benefìcj ,

A renderli felici,

Speri forfè baftanti ? Ogni gran dono
Contaminar fapranno, (no»
Sap'an volger gli ftoiti in proprio dan-
io'o» Non più : delia Clemenza
II contìguo mi piaCe.Ogn'un proponga
D'efeguirlo una via . Tempo rimane
Sempre a punir . Di mia ragion negletta

Il più tardo miniftro è la Vendetta •

Ba«
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Balenar su quella mano

SpefTo il folgore fi mira
;

Ma depongo in mezzo all'ira

Anche i folgori talor •

Il Rigor non parla in vano
;

Ma più grata a me h* rende
La Clemenza che fcfpende
I configli del Rigor •

Apol* De! benefico Gicve fdegna
Degno e i! comando , e d'ogni Nume è

Si nrbil gara. Io nei prcpofto arringo

Entro primiero,e ad ubbidir m'accingo»

Padre , è ver , la tua mano
Larga a prò de' Mortali a lor concefTe

Tutto ciò che poterle

Renderli mai felici : Onor, Ricchezza,
Forza, Ingegno , Bellezza ,

Fama, Senno, Valore , e quanti Beni
L'uman desìo d'immaginar c'avvilì :

Ma con pace d'Aftrea , fon mal divifi «

Ella che ne dovrebbe
Con lance egual tuiti arricchirne lafcia

L'arbitri© alla Fortuna ; e quella poi

.Difpenfi in.quamen.e i doni tuoi •

In tanta ineguaglianza.,

Chi contento efl'er può? Se vedeogn'u-
Altri abbondar Superbo (no

Di ciò ch'egli ha difetto.Invidia il Forte

Al debole l'ingegno , e quello a lui

La potenza , il valor : guarda maligno
De' Figli della Sorte

Il Povero i tefori , effi di queflo

Ola
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O la fama, o il faper. Quindi germoglia

L'odio comun ,
quindi gl'infulti aperti,

Quindi i'infidie afcofe , e tutti i mali,

Onde miferi , e rei fono i Mortali»

Ah fi tolga alla cieca

De' doni tuoi difpenfatriceDea

Di dividergli il pefo . Aftrea ne prenda

Sola la cura ; e indifferente , a tutti

Egual parte ne faccia. Allor de' falli

Cefferà Ja cagion : godrà ciafcuno ,

Giove , i tuoi beneficj,

£ gii Uomini faran giuili , e felici •

Ah del Mondo deponga l'impero

Una volta la Diva fallace
;

Che fin'ora del Mondo la pace
Abbaftanza l'infida turbò •

Per lei fola dal dritte fenderò
L'alme incaute rivolfero il piede!
L'innocenza , l'amore , e la fede %

Per lei foia la Terra lafciò •

/4fir» Inutile a' Mortali , anzi funeito ,

Apollo, è il tuo coniglio. Appunto
quella

Provida ineguaglianza , onde tu credi

Che nafean fra' Viventi

Gli od; , e le riffe, è il vincolo più forte

Che gii ftringe fra lor. Senza di lei

Niun cureria dell'altro : effa produce
Lo fcambievoi bifogno ; ed il bifogno
Lo fcambievole amore • Ha d'uopo il

Forte - (Saggio
Del Saggio che io gnidi: ha d'uopo il

Del
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Del Force che'i difenda : enrrambi hatì

d'uopo
D'altri che lor nutrifea . Indi la brama
jyanì'Ci infiemeyindi ia Fé , laPace,

I/Oneftà, l'Amicizia , e l'altre tutte

A confcrva.fi uniti

Neceffarie virtù . L'induftre ordegno
Con cui l'umano ingegno ,

Nume de! giorno , i pafli tucì rnifura

Tal d'ufficio, e figura

Cento parti ineguali in se- raccoglie •

Quefta l'impeto imprime,
Quella il trattienecuna il mifura,un'altra

li progreflb ne accenna : e tutte a tutte

Saggiai lente (partite

Nell'ufficio megual fervono unite •

jfpoL Ma in quefta ineguaglianza

Sì giovevole a tutti , un infelice

A cui l'ivverfa Sorce

Men che agli altri donò,non ha ragione*

Se fi :a^na di lei ?

Jffir» N9: che infelice (de,

Più degii altri ei non è • Se meno inten-

E' rnen atto al dolor : fé meno è forte ,

E' cauto più : fé men poflìede, ha meno
Delìderj , e bifogni • li lor compenfo
Kanfempre i beni , ei mali;

£ la fpeme , e il timor gli rende egualit

Lo Svenrurato adora

La fpeme che l'alletta
;

«; E mentre li bene afpecta ,

li mal feemando va •

Vive



La Felicita* della Terra % $j
Vive il Felice ogn'ora

Co' fuoi timori accanto;
Ed avvelena intanto

La fua felicità •

Oìov* Altro riparo , o Numi ,

Cercar conviene. A gli ordini del tutto
La propofta eguaglianza ,

' Troppo avveifa farebbe.Ancor difcordi
Son fi a lor gli elementi,
Son fra lor differenti

Ne* moti anche le sfere , e pur da quefta
' Diverfìtà deriva
£a concorde armonia, l'eterna legge
Che la terra ed il Ciel conferva e regge

&a Cfr.Se pur vuoi d'ogtti mal, doverla
prima

Sorgente inaridir, togli a* mortali
Di se ftefli l'amor. Stolti per lui,
Per lui miferi fon

, per lui ìoti rei.
Stolti

,
perchè non fanno ,

Acciecati così , fcorgere il vero :

Miferi , perchè fempre
Manca lor più di quello
Che credon meritar:Rei,perchè ognuno
Quanto a gli altri concedi
Stima ufurpato a se . Perciò delira
Tumido là quel folle , e in se non ve<Ìe
Ciò che in altri condanna.Ama se ftelTo
Senza rivale : a fuo vantaggio ognora
Del proprio merto , e dell'altrui decide
E degno egli di rifo ogn'un deride

.

Perciò queriiio un altro

Tom.lV. H Cre-
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Credendo a se tutto dovuto, accufa

I Mondo, e la Natura

Che ingiuftamente a danno fuo congiu^

Peciòv'è chi maligno (ra«

Re de la fama altrui , chi teffe inganni ,

Chi violenze adopra ; e pur che giunga

Ai piopefte fu e fine ,

Fabbriche innalza in su l'altrui ruine.

Quefta,c Gicve , recidi

D'ogni erro» produttrice

Petti fera radice : e non lagnarti

,

Se qual fu fin adcra, feiora.

MaJvaggicèiJ Mondo ,e s'ogni di peg-

Quefta dell'alme è fola

La cieca feorta infida,

Che a naufragar le guida.

Che delirar le fa.

QuePa il ripofe in ola,

Queita il ptnfiei confonde ,

Quefta a' più faggi afeonde

i.'cppreiTa verità .

CieV'Vamor che tu detefti,

Quando Ragion lo guidi ,

li primo fonte è d'ogni oneita brama •

Chi se ireffo non ama (ice

AJtri amar non può nui.Dal proprio na-

L'amor d'altrui Quell'inquieto affetto,

Ch'ei rifveglia in un'alma ,

Non refta in lei , ma fi propaga, e pafla

Alu piole .a* congiunti
_

A gli amici, alla patria rei moti tuoi

Tanto allargai procaccia
v Che
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Che tutta aJfìn l'umana fpecie abbrac-
TaJ , fé in placido lago (eia.

Cade un fallo talor, forma cadendo
Un giro intorno a se : ma da quel giro

Nafce un fecondo , altri da quefto , e

fempre
E'i'ultimo il maggiore.il moto imprefib
Ogn'or più fi dilata , ognor fi ferita

Dal centro onde partirmene quell'onda
Tutta co* giri fuoi muove, e circonda.
Non v'è nobile amore ,

Qualunque fia che una bell'alma adorni,
Che dal proprio non parta-, e a lui non

torni

•

Nella Patria che difende
Quel Guerrier con fuo perìglio,
Ama i lauri che n'attende
Per mercè del fuo valor

.

In quel padre ama quel figlio

Il fuo ben , che trova in elfo :

Ama parte di sé iteflo

In quel figlio il Genitor .

Il Rìg. Se gli Uomini non vuoi { le loro,*
Tiranne paffioni r Giove
Tutte diitruggia!men:gli fdegnMnfani,
La flolida fuperbia

,

L'odio , l'amor , la cupidigia , e mille
Altri affetti diverfi

Per cui miferi fono, e fon perverfi •

I procellcfi venti
Son quefti , o Dei , che 'dell'umana vita
Tutto infettano il mar:l'empie fon quetfe

N z Se*
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Sediziofe fchiere , onde e per tutto

Difendine , e tumulto. Un porto ormai.

Un alilo ficuro

Da lor non v'è: che il tribunal d'Aftrca,

Le fcuole di Minerva,

Le paleftre di Marte, i Tempj voftri

Giungono a profanar • Quelle la delira

Armano a* parricidi

Di fcellerato acciaro : i fucchi efpreffi

Dall'infami cicute infegnan quelle

Ad apprettar : da quelle furie invali

Sempre intenti i mortali all'altrui danno

Mai lincerà fra lor pace non hanno

.

fcfè foio un contro l'altro

San quell'empie irritar.'d'ogni alma fole

Si contrattali l'impero, in cento parti

Lacerandola a gara. Onde per loro

Ciafcun che naice in terra

Con gli altri e fempre , e con f« fleflo in

guerra.

Fra l'ire più funelìe

Chi troverà mai pace ?

In feno alle tempefle

Chi calma troverà ?

t
. Se un alma in fé non vede

Tranquillità verace;

Se invano altrui la chiede %

Dove la cercherà ?

jfpO?.H& fegiiafteui umani

Tutti , o Giove , dillruggi

,

Dov'è più l'uom ; dall'infenfate piante

Chi lo diilingueià ì Venti inquieti

Son
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• Son nel mar della vita

Gli affetti,anch'io lo so; ma fenza venti

Non fi naviga il mar.Son fchiere audaci

Facili a ribellar ; ma fenza fchieie

: Combatter non fi può • Spingono quelli

E in portole a naufragarrprcduconque-

£ tumulti, e trofei : tutto dipende (fte

Dal Nocchier che prudente ,

Dal Capitan che faggio

. Ufi l'impeto loro a fuo vantaggio:
Perchè l'impeto iileflo

Che fciólto è reo, fé la ragion lo regge ì

Virtuofofi rende » Il genio avaro
Previdenza effer può , Decoro ii Fafto 5
Modeitia la Viiià , Zelo io Sdegno ;

Fin l'invido Livore
Bella può farfi emulazion d'onore «

Delia Ragion vaflalli

A fervir deftinati

Nafcon gli Affetti ; e fin che fervi fono,
Non v'è chi lor condanni :

Chi gii lafcia regnar v gli fa tiranni #

Se fra gli argini è ristretto;

Fido ferve il Fiume ancora
Al bifogno, ed al diletto

Delia greggia , e dei Paitor »

Ma fé poi non trova fponda ;
Licenziofo i campi inonda*
E Pifteiìb opprime allora

Negligente Agricoltor •

il Rìg. Dunque via che i Mortali
Giutfi renda , e {elici

,

N $ Ci©-
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Giove , non v'è • Vili il calligo , audaci

li perdono gJi fa: foii noa ponno,
N A n fan vivere uniti :

La copia gli corrompe ,

La mifcia gli opprime. In lor diviene

Stolida l'ignoranza,

Temerario il faper : fenza gli affetti

Eguali a' tronchi , e con gli affetti fono

Somiglianti alle fiere : ogni riparo

Spinge gii ftolti ad un eccello oppofto *

Ah quello reo comporto

Di qualità fi* repugnanti , alfine

Biituggi^oRede'Numi. Affai fin ora

Coftan gl'ingrati al tuo paterno affetto*

Abbkn le cure tue più degno oggetto*

Alfìn ti provino

Sdegnato ,e Giudice

Quel che difprezzano

La tua pierà .

O gliempj in cenere

Riduca il fulmine;

O un vano ftrepito

Si crederà .

Aftr. Sì , Giove , odi il configlio

Del fevero Rigor .

Apot Nò : Padre , afcolta

La benigna Clemenza •

Aftr* Ah non rimanga

Invendicata Aftrea •

ApoU Non fian delufe

Le mie cure, i miei voti,e la mia fpeme*

AJtrea7
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jéftrea , e Coro di Virtù *

Del Mondo , che preme
LVnor «lei tuo foglio ,

Punifci l'orgoglio ,

Punifci l'error

.

./Spello , e Coro di Virtù •

DelMcndo,che geme
Fra canti n/artirj ,

Perdona i deluj ,
Pe idona l'error»

j4flrea, t Coro di Virtù •

Non fembra si grande ,
Se Giove non tuona»

Afollo 9 e Cero di Deità »

Se Giove perdona,
E* fempre maggior •

Gioì/» E ver ; raffembra , o Numi

,

Impoflibile imprefa

Corregger l'uom, farlo contento:e pure
Non e cosi • Tanta difeordia ., t tanti

Oppoiti eccefC è la Virtù capate ,

La Virtù fola a r ìconporrc in pace »

Ella sì , che la Sorte

N 4 Non
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Kon è cieca , ne Dea , ma efecutrice

Di maggior Nume.-e a tollerare infegna
Le ineguaglianze fue , ch'ordini fono
Onde il Mencio fi regge: ella dilata

Il p oprio amor , che altrui

La Natura comparte
Sino a quel tutto,ondeciafcua© è parte*

Ella rende, gli affetti

Servi , e miniftri alla Ragion ("oggetti •

*tfàg* Avrà pochi feguaci
La rigida Virtù . S'affolla il Mondo
Tutto appreffoal Piacer.

La Cle* Forfè è nemica
Del Piacer la Virtù ? Ma fuor di lei

Dove m.ai fi ritrova.

Un /incero piacer ? Che fia coftante

Konpafiàggier: che non involi all'alma

La fua tranquillità; che non produca
Né rimorfi, ne affanni:

Che dia guanto promette* e noningan~
Ah ciò , che altronde viene , (ni?

E' dolor mafeherate : e chi lì fida

Alla mentita faccia *

Corre al diletto , e la miferia abbraccia»

Nella face che rifplende

Ctede accolto ogni diletto f

Ed anela il fanciulletto

A quel tremulo fplendor •

Ma fé perla man vi ftende ,

A ricrarla è pronto in vano?

Che fuggendo allor la mano
Porta feci ti fuo dolor

.

Mti
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jtftr* Si : la Virtù potrebbe

Corregger l'uom , Tunica fonte , e pura

E' del Piacer • Ma che perciò ? infilino 9

S'ella tornaffe in Terra ,

Diftinguerla faprebbe •

La Cle» E con chi mai
Confonder fi potria ?

Aftr. Co' Vizj ifteflì

Nemici fuoi •

jfpoh Dubbiti troppo*

jffir* Udite
Se dubito a ragion* Quando dal Moneta
Fur le Virtù coftretee

Meco a tornar su le celefti foglie ,

Fuggir di Terra , e vi lafciar le fpoglie*

Subito i Vizj rei

Si ccperfer di quelle: atti , e fembianei
Apprefero a mentir: ne, da quel giorno,
Vizio più fi ritruova orrido tanto ,

Che di qualche Virtù non abbia il man-
Or da quel di la Frode , (to*
Che (incera amicizia in volto fpira ,

Ferifce occulta , e poi la man ritira

.

Or ITnvidia maligna
Fin da quel dì con la Pietà confufa ,

Tutti compiange, e compiangendo ac*
D'ailor fu che Prudenza (cufa.
Il Timor fi chiamò : che la Vendetta
Parve zelo d'onor : che del Coraggio
li temerario Ardir le lodi ottenne :

E che Valor la Crudeltà divenne •

E lperarete ancora, .

N s Che
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Che diftinguer fi pefla

Dai Vizio In Virtù ? Ma, Numi, e come
SecemuncèfralorlaVefte ,e'i Nome?

Delude fallace

L'incaute pupille

Lo feoglie , che piace

Fra Pende tranquille ,

La ferpe che afecfa

Tra fiori fi ftà •

Chi lento ripefa,

Nèrifihie comprende;

Sì mal fi difende,

Ch^ vinto fi dà •

C$01/* Ma fé ^iungelfe il Mondo
QuefVinganno a feoprir ; fé diftinguefle

I a verace Virtù ; i iulìo , e felice

Divenir non potrebbe ? Aitrea placata

Non foraaHor ?

jgflr.Sì: maTimprefa è dura.

Giù?. Dunque placati, Aftrea: queflaè

mia cura, (ae

Oggi dal fen degli Aftri un'alma gran-

Ad 'informar la più leggiadra fpoglia-.

Farò che feenda : un luminofo efempio

D'ocrni Virtù più bella

Quefta farà : dai più fublime foglio

Splenderà della Terra

Per norma de' Mortali : e in faccia a lei

Ogni Virtù fallace

Languirà, come fuole

Languir torbida face in faccia al Scie •

Mr% L'oner «iella fua cuna
* Qual
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Qual Patria avrà ?

'jipoU Qual glcriofo Nome
Ornerà sì gran giorno in nuova guifa <

Giov. La Patria, è il fuol Germano; il No-

me Elifa •

La CU* Oh Patria!

Il Zig* Oh Nome !

yfr.Oh lieto giorno!

j&poh Irata ,

Aftrea ,
più non mi femori»

sfftr. A tanta fpeme
m

Qualora è che refifta? Eccomi in Trono,

Torna il mio Regno . Ah perchè mai sì

lento (mento !

Sofpendi, o Dio del giornc,il gran me-

Ah che fa la pigra Aurora,

Ah perchè fu'l Gange ancora

Non comincia a remeggiar !

jiptL Già fpuntò la bella Aurora ,

Già del Ciel le ftrade infiora ,

Già comincia archeggiar .

$f.
9

\ a i.Tutto annuncia al dì che torna

I! momento fortunato

jifoL L 'aria fplcnde,il€ icl s'adorna.

Jftr. Cangia fpeglie ii collii! pratp

^Pr' ì a i. E lufinga nn lieve fiato

jtpoU)
L'onde placide del Mar .

G/00.Non più : già s'avvicina

L'attefo inante . Il mio voler fecondi

Concorde il Ciel • Da quefto giorno uo

nuovo N 6 *ot«
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Fortunato incominci ordin di giorni

;

E. ad abitar ritorni

Da' Numi accompagnata
Su la Terra felice Àftrea placata»

T##/..L'AuguftaElifa al Trono
Dali'aftro fuodifcenda,
E lumin.ofa renda
Quefta novella età •

Oelofì unsi gran dono
Confervino gli Dei ?

%
E adori il Mondo in Lei
La Tua felicità

.

Ih FINE,

.A



LA PA CE
F R A

LA VIRTÙ* , E LA BELLEZZA.

Componimento Drammatico per Mufica t
cantato nell'Imperial Corte , fefteg~

giandofi il Giorno del Nome

DELLA
SERENISSIMA ARCWVCHESSA
MARIA TERESA &c.

VANNO MDCCXXXVIII.

Venere 9 e Amore •

Amore* "\ TAdre , qual nube adombra

JV-L II °el feren. del tuo fem«

biante ? Io miro

Che fcuotendo la fronte

Parli fra te
;
più* dell'ufato accefe

D'un vivace vermiglio

Son le tue gote : e tremulo balena

Fra l'efjprefle dall'ira umide ftille

31 foave fulgor di tue pupille •

Che avvenne \ Chi t'oftefe ?

Spiegati , parla , io punirò l'audace

Ven. Amor , iafeiami in pace •

Anmu In pcwelE fai

Che
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Che l'alba è detta ormai: che va fuperfei

Del nome di Terefa il dì che nafcc ?

Ven* Lo so.

Amore » Da Giove eletta

A recar tu non fofti

Da' tefo.i del Fato i lieti augurj

Alla Donna Real ?

Ven* Sì : ma pretende
PaJlade ancora all'onorato pefo:
E1 comando di Giove è già fufpefo •

Amere» Sempre così nemica
Paliade hai da foffrir ?

Ve?u Mai , da quei giorno
Che '1 pomo combattuto in Ida ottenni

Placarla non potei . Bieca mi guarda ,

Sdegnofa mi t'avella ,

Come fìa colpa mìa s'ella è men bella «

Amore . Ma quai ragioni adduce ì

Ven. No 5
l so ; so che fedotta

Ha gran parte de' Numi • Altri le mie 9

Altri foitien le fue ragioni ; e tutta

Nella gara indecifa

La Famiglia immortai freme divifa •

Amore • Giove dovrebbe almen • . •

Ven» Giove ricufa

Fra due care egualmente
Sue figlie pronunciar.Vuol checiafcuna

Sceiga Giudice un Nume:ed il fupiem©
Arbitrio fuo tutto rimette in eflì •

Apollo la Rivale , io Marce elefiì

.

Amore . Apollo , e Marte ! Ah dunque hai

vinto • Entrambi
De'



Fra la Virtù* e la Bellezza. 505
De* cuoi vezzefì lumi

Io so ch'arfero al fuoco , e tu lo fai #

Oi che paventi mai? Di che t'affanni?

Vcn* Io paventar ! t'inganni:

Non mi concfci , Amor •

E* fdeano , e non timor

Quel che m'accende •

Nò , di mie cure il frutto

Non mi farò rapir :

Ma fremo a quell'ardir

,

Che me '1 contende.

Amere • Taci , non più . S'apprefTa

Quinci la tua nemica ,

Quindi il Nume dell'armi, e'1 Diodi
Delo

,

E tutto appieifo a lor s'affolla il Cielo *-

Vgtià Celatevi , ire mie . L'arti vezzefe

Scn armi più fìcure in tal momento.
Amore* La Virtù, la Bellezza ecco a ci-

mento.

Venere* Amore, ¥'aliate, Apollo* Marte*

Cero di Deità •

Apol» Alme figlie di Giove,
Ornamento degli altri; e quando avran-

Fin le voftre difeerdie \ (no

TAar* li Ciel ne ferire

Tutto in parti divifo. (ra

ApoU E la Terra non men?che raro in Ter-

Dopo la v olirà lite ,

E Bellezza , e Virtù trovanti ««ite .

Se
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Se divife si belle fplendete,'

Che farete , fé il vofìro fplendore
Ricongiunto fi torna a veder . --

Voi compagne , voi fole potete

Far che viva d'accordo in un core

Gloria, Amore, Ragione, e Piacer*

Ven» La mia gloria difendo •

^al* Vendico i torti miei •

dimore • Le tue vendette
Poco tremar ci fanno .

?W. Tu qui ? Dunque per tuct«y

Hai da mischiarti , Amore?
dimore • E* ftrano in vero
Che là , dove è in periglio

La ragion d'una Madre,accorra il figlio?

Tal* Parti . Dove fon io

Non lice a te di rimaner*

Amore * Sì forte

Quella legge non è, qual tu la credi 4

Speflb ti fon vicino , e non mi vedi »

*Pal* Ah da noi s'allontani

Quell'ardito fanciullo , arbitri Dei •

Ma?-» Ma perchè ?

Ven* Qua! t'irrita

Contro chi non ti offende odio fegretcS

^Pal* Temerario, inquieto

Confonderà il giudicio 9

Detterà nuove riffe ,

Tenterà di fedurvi •

Vetfr E ben , rimanga
Spettatore in difparte.

Mar* E non ardifea

B'ap»
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B'appreiTai fi ad alcuno.

*¥al» Eh portan guerra

| Pur da lungi i Cuoi ftrali •

jZtnore* Eccoli a terra •

Or così difarmato

Reftar potrò %

TuU Nò ? garrulo qual feì *

Co' tuoi detti importuni

Turberei^ il confefìb •

Parti .

Veti* Se a tanti Numi
E' permeilo reftar , perche fi caccia

Solo il mio figlio Amor?
yfpoì* Refti , ma taccia •

Tal* Non tacerà •

jimort • Prometto
Alla legge ubbidir. Tu mi vedrai

Muto afcoltar.

*PaU Ma fé tacer non fai ?

/iw% Non è ver .D'ogni coftume 9

Bella Diva , io fon capace s

Son modello , e fono audace ,

So parlare , e so tacer •

Serbo fede , ufo l'inganno ,

Son pietofo , e fon tiranno %
E m'adatto a mio talento

Al tormento , ed al piacer •

'Mar* Dal voftrodir dipende

Dive , l'arbitrio noftro.

/fpoh Efponga ormai
La fua ragion ciafeuna*

M#r* & già cke fcelcn

111.
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Fu Venere la prima,
Sia Imprima a parlar ,

Vcn» Ch io parJi ! E come ,

Se tremo al cominciar? Quanto mi cede

Pallade di rag;icn , tanto m'avanza
Di forza , e di faper • Con tal nemica

( Che vai celarfi ? ) il mio fvantaggis
io fento ,

E mi manca l'ardir pria del cimento *

Al paragon chiamata
Voi lo vedete io vengo inerme , ed ella

In bellicofo afpetto

Tutta cinta d'aedar la fronte , il petto ,

Col foccoifo degli occhi io giunge ap-

pena (fapete)

Qualche volta a fpiegarmi : ella ( il

D'eloquenza è Maeiìrat Ah troppo ,

Numi,
L'armi fon dileguali ; e fé la voftra

Pietà non mi fcftiene incontro ad efla,

Pallade ha vintole la giuftizia è oppief.

L'onor che fi contende (fa»

Ccn mille cure io meritai : quei tanti

Di ceiefte bellezza eletti doni ,

Onde adorna è Terefa ,

Tutti fon miofudor. Quanto mi colti

Già vede ognuno,ognun già sa che mai
D'Amor la Genitrice

Ncn compi più beh'opra.Ah fé avefs'io

Della nemica mia l'aurea favella
;

Dell'una, e J'altra ftella

Il benigno fpiendore , i dolci e parchi

Me-
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Moti defcriverei •

Direi , come in quel volto (no

Fra i puri gigli or più vermiglie,or me-
Trafparifcan le rofe . O parli , o taccia

Come innamori, e come
Tutto fìa grazia in lei

,

Tutto fiaMaefU; Direi ... Ma dove

Sconfigliata m'inoltro ? Oh quanto io

feemo (m"i*

Le mie mgioni!Agli occhi voftri,oNu-

Non credete a' miei detti . All'Iftro an-

Vedetela,oflervate (date,

Quanti pregi in quel volto accolti fono;

E poi datemi torto , e vi perdono •

Quel fuo real fembiante

Ch'ha d'ogni cor l'impero

Vi parlerà , lo fpero ,

Vi parlerà penne •

Sì rare doti , e tante

Voitrovarete in lei
;

Che Intenderete ,0 Dei t

La mia ragion quai'è.

/fmore • Pallade or che dirai I

Tah Dunque al divieto

S'ubbidifce in talguifa?

/imcrt* H' ver . M'accheto »

¥>al* Me non vedrete , o Numi

,

Simulando timor lo itile accorto

Di Venere imitar. Ricorra all'arte

Chi fcaifo è di ragion. Semplice e puro

So che '1 ver perfuade :

Ed io cerco giuitizia , e non pietade

.

Del-
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Della noftra Eroina

(Contenderlo chi può? ) rara,fublime

Celefte è la beltà . . a
jfmore» Più volte io fteilb

Di Venere cercando ,

Venere la credei „

Correr volli alla Madre, e corfi alci •

Poi la conobbi, e non partii; che troppi

Dell'error mi compiacqui •

Wah Quefìo tacer fi chiama ì

simcre . Affai non tacqui!

^Pah Ma, Dei...
jfpch Quando la legge

Ofiervar non ti piaccia «

Amor, tu dei partir.

dimore • Dunque fi taccia*

¥aU Della noftra Eroina

CeieMe èia beltà ; ma cede affai

A* doni , ond*io l'ornai . Trapunte tele.

Delineate carte, opre ingegnofe
Di fua maeftra mano (fpieghi

Rammentar non vogl' io : ne in quante
Pellegrine favelle i fuoi penfieri •

Non come al canto i labbri , (come.
Non come il pie fciolga alle danze , o
Quando fcherzarle piace , (quefte;

Tratti il focco , e '1 coturno • Arti fon.

Che per giuoco imparò • D'altre doti-

trine

Ricca è per me.Nelle mie (cuolc apprefe

Deile Terre , e de' Mari i nomi , il Cito ?

Il genio , le diiUnxe . Io le fpiegai

l re*
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I regolati giri

Delie sfere , e degli aftri : io le vicende

De' Popoli , e de' Regni : io le cagioni

Onde cambian talora

Leggi, coftumi; e non è tutto ancora»

Le mie virtù feguaci

Tutte fin da quel giorno

Che vide il Sol , tutte le mifi intorno .

E dubitar degg'io

Della vittoria ? Ah fé temer poteflì ;

Troppo a* Giudici miei

,

Troppo gran torto, e alla ragion farci •

La meritata palma ,

Arbitri Numi , afpetto:

E palpitar nel petto

Io non mi fento il cor.

Ho un non so the nell'alma 9

Che la mia fpeme affida :

Ho la ragion per guida 9

Non so che fìa timor-
fpoL Non e facile imprefa
II decider fra voi . D'entrambe, o DiveJ
Son grandi i merti, e l'ultima che s'ode

Sempre par vincitrice • A chi la palma
Offrir fi può , che Ja ragion dell'altra

Oltraggio non ne foffra? Armi diverfe,

Ma egual forza ha ciafcuna.
Se Pallade convince

;

Venere perfuade .Una i penfieri,

L'altra i fenfi incatena: una la mente,'

L'altra feduce il core :

ftuella imprime rifpettc^e quefta amore«

Così
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Così fra doppio vento

Dubbio nocchier talora

La combattuta prora

Dove girar non sa :

i Che fé al viaggio intento

l'uno feguir procaccia ;

L'altro fi trova in faccia ,

Che trattener lo fa.

jipol* Udire, Emilie eccelfe.Incerti fiamo

E io fiamo a rar icn . Quanto da voi

Donar mai fi potea

Di Virtù , di Beità, tutto donafte

Alla Dcnna Rea! ; ma non decide

QueOo la gran conte fa: è dubbio ancor,

Se Bellezza.cVirtù più iJ Mondo onora

D'ogni cor, d'ogni penilero

Si contrattano l'impero
;

Non può dirli ancor ffe cede

La Virtude , o la Beità •

La Virtù ciafcuno apprezza ,

Stolto è ben chi non lo vede
Ma un incanto è la Bellezza ;

Non ha cor chi non lo sa •

Veti* Chi mai negar potrebbe

Omaggi alla Beltà !

*ÌPah Chi mai contefe

Applaufi alla Virtù !

Ve fi* Luce divina , (d

Raggio del Cielo è la Bellezza, e ren-

Celefti anche c;li oggetti in cui rifplen-

Quefta l'alme più tarde (de

Solleva al Ciei , come folleva il Sole

Ogni
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Ogni baffo vapor. Quefta a'MortaJi

Della penofa vita

Tempra le ncje , e ricempenfai danni»

Quefta in mezzo a gii affanni

Gl'infelici rallegra: in mezzo all'ire

Quefta placa i Tiranni . I lenti fprona 9

I fugaci incatena ,

Anima i vili , i temerarj affiena

E dei fuo dolce impero
Che letizia conduce

,

Che diletto picduce ove fi ftende ,

Sente ognuno il poter, neflun l'intende*

VaU Nella mente di Giove
Ha la Virtude il fuc principio , e fenza

Di lei n alla è perfetto . Ella ritrova

II mezzo fra gli ecce flì . Ella accoftuma
Gli animi alla ragion : foloperlei

Ne' più torbidi petti

Sentono il freno i contumaci Affetti*

Efente dal tiranno

Impero di Fortuna , ognor tranquilla 9

Eguale ognor, mai non efulta,o geme*
Di caftiphi non teme ,

Perchè colpe non ha • Premj non cura 9

Perchè paga è ài sé» Libera è Tempre
Fra i ceppi , e le ritorte ,

E non cambia colore in faccia a Morte»
E maggior d'ogni dono
Quello non (ì dirà , che dalle fiere

Diftineue l'uctn* Che l'anime i ifchiara,

Che produce gli Eroi ? Che i ncrr.i ec-

Toglie all'onde fatali ì (celfi

Che
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Che firn ile a gli Dei rende i Morcali $

Wcn* Chiedi a cotefti tuoi

Ammirabili Eroi de' loro affanni f

Se la Beltà gli rifiorò •

^PàU Domanda
A gli amanti infelici i lor delirj ,

Se rifanò mai la Virtù •

Vev* Spaventa

Molti ii rigor di lei •

*Pah Ma è dura imprefa

Trovar chi non l'ammiri «

Vcn* E* ben leggiera

Il contarne i feguaci •

?W. E pur j 'ini pero

Deila Beltà • . . •

Vari* Delia BeJrà l'impero

Non con ofce confini,

Per tutto infpira amor. Gli Uomini ,
K

Le fiere , i tronchi ìftcffi (Numi
Dalie leggi d'Amor fciolti non vanno

jPtf/. Ma fi lagnali d'Amor come tiranno

Ven» Odi l'aura che dolce fcfpira:

Mentre fugge fcuotèndo le fronde.

Se l'intendi , ti parla d'amor •

°Paì, Senti l'onda che rauca s'aggira :

Mentre geme radendo le fponde,
Se l'intendi , fi lagna d'Amor •

V*e*P* Quel affetto chi fente nel petto

#2. Sa per prova fé nuoce , fé giova9

Se diletto produce , o dolor •

s4poh Non più, Dive , non più • L'udirvi

Più l'incertezze in noi • (acereto

Mar*
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' Mar. Da noi <kcifa

La gara effe e non può •

jfpoh Rende vi amiche
E' d cenfìgiio miglior

.

Mar. Divife ancora
- Ve i fiete beile , e ver ; ma fi raddoppi*
La beila voftraa difmiftira , in pace
Quando ii Ciei v'accompagna •

iripoL Una gran pruova
Vedetene in Terefa . In lei confpira
A renderla perfetta

La Beità , ia Virtè . Quella di quella
La dolcezza foftien ; quella di quella
Raddolcisce ii ripore : e quindi avviene
Che in ciafeun che ia mha
Amore infieme

, e riverenza infpira.
Mar* Sì , sì : compagne a lei

Recate i lieti augurj •

Jifoì* Affai la Te^ra
Defiderata in vano
Ha la voftra annftà .

Mar. Deflì a un cai giorno YgQ
Qualche cofa di grande.E voi.^Ma veg.
Già L'ire intiepidir.D'entrambe in froiu
Già manifefta li core /t0
li bei desìo di pace •

SJpol. Ah sì correte ....
Mar. Correte ad abbracciarvi . E la me

moria
D'ogni antica coatefa ormai fi taccia .

i
Jrau Vieni •. .

Vcn* Vi, ni, o Germana.
Tvm.lV. O y.r.



3x4 L A Pace'
*P&'\ Ci i- A quelle braccia •

jtpcU Oh concordia!

Mar» Oh momento !

jimort • £ voi fperate (Giove,

Ch'io taccia , oDei ? Non tacerei , fé

Come quando atterrò gli ^irpjGiganti,

De' iuoi fulmini armato aveffi avanti.

Oh giorno ! Oh pace ! Oh cara Madre!

Oh bella (ti

Dea del faperIDal voftro nodo oh quan-

Trionfi illuftri jo mi prometto! Ah mai

Mai più non fi difciolga •

Ven* In van io temi ,

T roppc giova ad entrambe •

^Pa\, E troppo e grande

La cagion , che ci unì •

dimore • Vorreiri , o Madre 9

Un mio configiio udir ì

Veti» ParJa •

Amore* Rimane
Ancor de* voftri fdegni

Il fomento fra voi .

fóff«Qual mai?

Aviere* Quel pomo,
Che Paride ti die . Dimmi non ceàì

A Terefa in Beltà?

Veti* No*] niego.

rftfmert • A Lei

Dunque per me fi porga. In quefla guìfa

Cagion fra voi non refìa

Viù di comete . A pofieder quel dono

La più degna s'elegge;
£ ai



Fra la Virtù* e la Bellezza.
3 1 r

E di Paride il fallo , Amor conregge*

Vcn. Pronta io corifene© «

VaU Io ne fon lieta •

stipo!» Amico
li configli© mi par»

Mar* Gi «ito l'omaggio •

dimore . Amere , o Dei, pur qualche volta
è faggio •

Cieco ciafeun mi crede
,

FclJe ciafeun mi vuole,

Ogn'un di me fi duole,

Colpa è di turto Amor •

Kè fìolto alcun s'avvede ,

Che a torco Amore offende ,

Che ouel coftume ei prende 9

Che trova in ogni cor.

Ven» Voi , che placar fapefte

Arbitri Numi i pertinaci {degni

Che di Terefa il merto
Fra di noi riivegliò , con noi venite ,

Compagni ancora ad onorarla;e ognuno
Per lei s'impieghi.Ah germogliar felice

Facciam la Real Pianta; onde le cime
Su le natie pendici erga fublime»

Sublime C\ vegga
La Pianta immortale ,

Le valli protegga
Con l'ombra reale,

Kè il vento , né l'onda
Mai provi infedel •

Leadornin le fpoglie

Le grazie , gli amori :

O % Dì
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Di rami, di foglie ,

Di frutti , di fiori

Germogli feconda ,

Confini col Ciel

.

ApoU Dunque che più s'attende f

Mar* I lieti augurj

Deh voliamo a recar •

Amore . Che ? Tutto il Cielo

Dunque con noi verrà? Corretelo Dei,
Tutti a Terefa intorno

Affollatevi pur j loco ad Amore
Non torrete perciò • Mia propria fede

Sono 1 begli occhi fuoi :

Vedrem chi ha miglior loco Amore 3 ©
voi 9

C P 0.
Tutto il Cielo difeenda raccolto^

Il Contento rallegri ogni volto.

La Speranza ricolmi ogni fen •

Quefto giorno che tanto s'onora

E' l'Aurora d'un dì più feieu •

IL f I JV £.

tu
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ARGOMENTO.

A *Pochi può efere ignoto ^uh» Corn*

Sx Scipione il Disruttore di Cartagi-

ne • Tra egli Nipote per adozione dell'al-

tro che l'avea refa tributaria di Roma
(e che noi a distinzione del nojlro^cbiawe-

remofemore colfdo prenome di Publio
, )

ed era Fgliuclo di quell'Emilio 9 da cui

fPcrseó'iJ Re di Macedonia fu- ià cc?/~

dotto in trionfo» ?Jnì il noftro Trte cesi

mirabilmente in se ftejfo le virtù dell'Avo

e del "Padre , che il più eloquente J?cwa~
710:10.111 perpetuarne la memorie nel cele*

hre fogno da luifelicemente inventato; ed

il quale hafervìio dì fcórta al preferite

Drammatico coviponimento»QiQ*\n Somn.
Scip, ex lib. de Repub.6,

1JAzionefifigura in Africa nella Reg*
già di Mafiniffa •

PARLANO.
Scipione .

La Costanza •

La Fortit a •

Publio Avo Adottivo ) i. Q^,-„„Cm . . n (di Scipione •
Emilio Padre )

r

Coro d' Eroi .

IL
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S C I P
D

I O N E.
Scipione dormendo* La Coftanza 9

e la Fortezza •

Fort» \ T leni ; e fiegui i miei paffi *

V O gran Figlio d'Emilio.
CcP» I puffi miei

Vieni ; e fiegui , o Scipione
Scip» Chi e mai l'audace 9

Che turba iJ mio ripefo?
Fort» Io fon ,

Coft» Son'io ,

E fdegnar non ti dei •

Fort Volgiti a me •

Cefi» Guardami in volto •

Scip. Oh Dei !

Quale abiflb di luce!

Quale ignota armonia.'Qiiali fembianxe
Son quelle mai sì lumino fé e liete !

E in qual parte mi trovo.E voi chi liete!

Coft» Nutrice degli Eroi

.

Fort» Difpenfatrice

Di tutto il ben , che i'Univerfo aduna*
Coft Scipio , io fon la Cotìaiua .

Fort» Io la Fortuna.
Scip., E da me che fi vuol ?

Coft*. Ch'una fra noi

O 4 Nel
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Nel Cammin delia vita

Tu per compagna eleggi*
Fort» Entrambe offriamo

Di renderti felice *

Cofi* E decider tu dei

Se a me più credi , o fé più credi a lei »

Sci?* Io ? Ma Dee . • Che dirò ?

Fort» Dubiti !

Cefi. Incerto

Un momento efl'er puoi ?

Fort» Ti porgo il crire
;

E a me non t'abbandoni l

Cofì» Odi il mio nome |
Ne vieni a me ?

Fort» Paria •

Cofl» RifoJvi

.

Scipn E come ?

Se volete ch'io parli ,
Se rifoiver degl'io , lafciate all'alma

Tempo da refpirar , fpazio onde pcffa,

Riconofcer se fìelTa •

Ditemi.dove fon , chi qua mi trafle,

'Se vero è quei ch'io veggio ,

$e fogno , fé fon defto , o fé vaneggi©»
Rifoiver non ofa

Confufa la mente *
Se opprefìa fi fente

Da canto fi upor»
Delira dubbiofa ,

Incerta vaneggia
Ogni alma che ondeggia
Era' moti del cor»

cy?»



Di Scipione i jji
Ccft. Giufta è la tua richiefta:a parte a pari
Chiedi pure , e faprai (te
Quanto brami faper»

Fort» Sì ; ma fìan brevi

,

Scipio , ie tue richiefìe . Intollerante
Di ripofo fon io . Loco , ed affetto
Andar fempre cangiando è mio diletto «

Lieve fono al par del Vento

,

Vario ho il volto , il pie fugace :

Or m'adiro, e in un momento
Or mi torno a ferenar •

Sollevar le moli opprefle

Pria m'alletta, e poi mi piace
D'atterrar le moli ifteffe ,
Che ho fudato a foJlevar •

Scìp» Dunque ove fon ? La Reggia
» Di Mafiniffa , ove poc'anai i lumi
ÀJ fonno abbandonai ,

Certo quefta non è.

Ccft» Ne . Lungi affai

E' l'Affrica da noi. Sei nelP immenfo
Tempio dei Ciel

.

Fort* Non lo conofei a tante
,

Che ti fpJendono intorno
Lucidi/lime (ielle ? A quel che afcolti
Infolito concento
Delle mobili sfere? A quel che vedi
Di lucido Zaffiro

O'be maggior, che le rapifee in giro ?

Sap* E chi mai tra le sfere,o Dee, produce
Uà concento sì armonico e fonoro ?

Cfljft L'iteflajCh'è fra loro

O ; Di.
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Di moto , e di mifura

Proporzionata inepuaglianza • Infierii^

Urtanfi nel girar: rende ciafcuna

Surn dall'altro diftinto ,

£ fi forma di tutti un fuon concorde •

Varie così le corde (fa 9
Son d'una cetra; e pur ne tempra in gui-

E l'orecchio, e la man, l'acuto,e'l grave^

Che dan percofle un'armonia (cave •

Quello mirabil nodo
Quefta cagione arcana

Che i difllmii'i accorda,
Proporzione s'appella: Ordine, e Norma
Univeifal delle create ccfe :

Queft.i è quei che nafcofe

D'aito £,per miite-iofo raggio

Entro i numeri fuoi di Samo il Saggio 9

Scìp* Ma un armonìa sì grande
Perchè non giunge a noi * Perchè non
Chi vive là neiJa terrenV. e fede ? (l'ode

C^jf.Troppo il poter de'voftn (enfi eccede»

Ciglio , che al Sol fi eira ,

Non vede il Sol che mira:

Confufo inqueli'irteflb

Eccefìb di fpiendor.

Chi Jà del Ni? cadente

Vive alle fponde appreff© ?

Lo itrepico non fente

Del rovine fo umor •

§cìp» E quali abitatoli \ • • • •

IhrU Affai chiedevi;

£ieggi alfin»

Set}*
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Scìp. Soffri un iftante . E quali

Abitatori han quelle fedi eterne ?

Cefi» Ne han molti , e varj in varie parti *

Scip* In quefta

Óve noi fìam chi fi raccoglie mai ?

Fort» Guarda fol chi s'appretta, e Io faprai»

^Publio , Coro d'Froi , indi Fmilio,t detti

Coro* Germe di cento Eroi »

Di Roma onor primiero ,

Vieni; che in Ciel ftraniero

Il nome tuo non è •

Mille trovar tu puoi

Orme degli Avi tuoi

Nel lucido fentiero ,

Ove innoltrafti il pie •

Scìp* Numi! E' vero, o m'inganno! Il

mio gran d'Avo

Il domator dell'Africanrubello

Quegli non è ?

'Pub* Non dubitar , fon quello .

Scìp* Gelo d'orror . Dunque gli eftinti *o
¥ùb. hftinto

,

Scipio, io non fon •

Scìp. Ma in cenere difciolto

Tra ie funebri faci,

Gran tempo è già , Roma ti pianfe •

Tub» Ah taci .

Poco fei noto a te .Dunque tu credi

Che quella man , quel vcko ,

Quelle fragili membra onde vai cinto

O 6 Sia-
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Siano Scipione.Ah non è ver.£on qwgfte
Solo una velie tua . Quel che Je avviva
Pure raggio ìm mortai, che non ha pari,

E fcio^lier non fi può : che vuol , che
intende ,

Che rammenta , chepenfa , (re,

Chernon perde con gli anni il fuo vigo-
Quello ^quello è Scipione ; e quel noti

Troppo iniquo il dettino (muore»
Saria delia Virtù, s'okre la tomba
Nulla di noi reitafTe: e s'altri beni

Non vi fefler di quei

,

Che in Terra, per lo piò, toccano a
s
Rei<>

Nò , Scipio : la Perfetta

D'ogni cagion prima Cagione, ingiufta

Effer così non può • V'è dopo il rogo
V'è mercè da fperar • Quelle che vedi
Lucide eterne fedi

Serbanli al merto. E la più bella è quefta,

in cui vive con me qualunque in Terra
La Patria amò : qualunque offrì pietofo

Al pubblico ripofo i giorni fui
;

Chi fpatfe il fangue a beneficio altrui »

Se vuoi , che te raccolgano
Qnefti foggiorni un dì

;

Degli Avi tuoi rammentati
^

Non ti feordar di me »

Mai non eefsò di vivere

Chi come noi morì s

Non meritò di nafeere

Chi vive fol per se •

£<://? Se qui viven gli Eroi»..

Viri*
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f

Vcrt» Se paga ancora

La tua brama non é\,Scipio,è già ftanca
La tolleranza mia • Decidi • • •

Coft* Eh lafcia (apprende
Ch'ei chieda a voglia fila . Ciò ch'egli
Atto lo rende a giudicar fra noi •

Scip» Se qui vivon gli Eroi

Che alla Patria giovar , tra quelle fedi

Perchè non miro il Genitor guerriero!

5P*i». L'hai stì gli occhi , e no'l vedi •

Scip» E* vero , e vero .

Perdona,, errai , gran Genitor;ma colpa
Delle attonite ciglia

E* il mio tardo veder, non della mente
Che l'immagine tua Tempre ha prefen.
Ah fei tu : già ritrovo (te*

L'antica , in quella fronte ,

Paterna Maeftà : già nel mirarti

Rilento i moti al core

Di rifpetto,e d'amore. Oh faufti NumiT
Oh caro Padre! Oh lieto dì ! Ma come
Si tranquillo m'aceoglillltuo fembiante
Sereno è ben , ma non commollo» Ah
Non piovi in rivedermi (dunque
Contento eguale al mio »

W.miU Figlio-, il contento
Fra noi ferba nel Cielo altro tenore •

Qui ncn giunge all'affanno , ed è mag*
giore » (nuovor

Scip» Son fuor di me ! Tutto quafsù m'è
Tutto ltupk mi fa»

fwìl* Depor »oj> pupi
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Le fai fé idee , che ti formarti in Terra
E ne ftai sì lontano ! Abbaffa il ciglio:

Vedi laggiù d'impure nebbie avvoJto
Quei picciol globo , awzi quei punto»

Stip* Oh tìelle !

E' la Terra \

Emil. Il dicefti .

Sdp» E tanti Mari ,

E tanti fiumi , e tante felve , e tante

Vaftilfime Provincie , opporci Regni

,

Popoli differenti? E*i Tebro? E Roma...
JimìL Tutto è chiufo in quel punto •

Sclp. Ah Padre amato
,

Che picciolo ! Che vano !

Che mifero teatro ha il fatto umano!
Emih Oh fé di quel teatro

Poterti, origlio, efaminar gli attori*

Se le follie , gli errori

,

I fogni lor veder poterli , e quale
Di rifo per lo più degna cagione
Gii agita , gli icompone

,

Gii rallegra, gli ah4igge,o gPinnamora;
Quanto più vii tifembrarebbe ancora!

Voi coiaggiù ridete

D'un fanciuliin che piange
;

Che la cagion vedete
Del folle fuo dolor .

Qiiafsù di voi fi ride,

Che dell'età fu 'J fine

Tutti canuti il crine

Siete fanciulli ancor.
Scip. Publio , Padre , ah lafciate,

Ch'io
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Ch'io rimanga con voi. Lieto abban*

dono
Quel foggiorno laggiù froppo infelice»

Fort» Ancor non è permeflb •

Co/}» Ancor non lice.

^Pub* Molto a viver ti reità.

Scrp» Io viflì aliai
;

Baita , balta per me •

TLmiU Sì , ma non balta

A' difegni del Fato , al ben di Roma ,
Al Mondo, al Ciei

.

*pub» Mokofacefti , e molto
Di più fi vuoi date : Senza mifìero
Non vai Scipione altero

E degli aviti, e de* paterni allori:

I gloriofituoi primi fudori

Perle campagne Ibete

A cafo non fpargefti , e non a cafo

Porti quel Nome in fronte

Che all'Affrica è fatale . A me fu dato

U foggiogar sì gran Nemica , e tocca

II diitruggerla a te «Va : ma prepara

Non meno alle (Venture,

Che a* trionfi il tuo petto.In ogni forte^

L'iiìeiTa è la Virtù . L'agita , è vero ,

Il nemico deftin, ma non l'opprime;

E quando è men felice , è più fublimc «

Quercia annofa sùi'erte pendici

Fra'i contrafto de* venci nemici

Più ficura 9 più falda fi fa»

Che
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Che fe'l verno le chiome le sfronda
Tiù nel fuolo col pie fi profonda

,

Forza acquifta , fé perde beltà j

Scip. Giacche al voler de' Fati

L'opporfi è vano , ubbidirò •

Coft» Scipione,
Or di feiegliere è tempo»

Fort» Iftrutto or (ei ;

Puoi giudicar fra noi.
Scip» Publio , fi vuole

Ch* una di quefte Dee • • • «

^ub» Tutto m' è noto •

Eleggi a voglia tua «

$cip» Deh mi configlia,

Gran Genitor

.

FmìL Ti ufurparebbe , o Figlio ,"

^ La gloria della fcelta il mio coniglio 9

Fort» Se brami effer felice , ( mento
Scipio , non mi fiancar : prendi il ino*
In cui t' offro il mio cria .

Scip» Ma tu che tanto
Importuna mi fei , dì , qual ragione
Tuo feguace mi vuol ? Perchè degg' io
Sciegiier più te, che l'altra?

Fort* £ che farai
,

S' io non fecondo amica ( fono
L'imprefe tue ? Sai quel ch'io pollo * Io
D'ogni mal, d'ogni bene
L'arbitra colaggiiì. Quella clamano
Ch? fparge a fuo talento e gioje, e pe-
Ed oltraggi , ed onori

, (ne,
E miferie , e tefori . Io fon colei

Che
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Che fabbrica , che ftrugge

Che rinova gl'Imperi : io , fé mi piace }

In foglio una capanna ; io , quando vo-

glio , ( getei

Cangio in capanna un foglio.A me fog-

Sono i turbini in Cielo ,

Son le tempefte in Mar. Delle battaglie

Io regojo il deftin. Se fatifta io fono*
Dalle perdite ifleffe

Ito germogliar le palmete, s'io m'adiro.

Svelgo di man gli allori

,

Su '1 compir la vittoria ai Vincitori %

Che più * Dal regno mio
Non va efenre il Valore,

Non la Virtù; che quando vuol la forte,

Sembra forte U più vii, vile il più forte»

E adifpetto d'Aftrea

La Colpa è giufta, d'Innocenza è rea*

A chi ferena io miro

Chiaro è di notte il Cielo :

Torna per lui nel gelo
La terra a germogliar •

Ma fé a taluno io giro

Torbido il guardo efofcoj
Fronde gli niega il bofco ,

Onde non trova in mar •

Sclp* E a sì enorme pcflanza

Chi s'opponga non v'è ?

Coft* Sì , fa Colianza •

Io, Scipio, io fol preferivo

Limiti , e leggi al fuo temuto impero^
Dove fon io 9 non giunge

L'Inft*t*
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t'inftabile a regnar; che in faccia mia
Non han luce i fuoi doni

, ( trag«i<

Ne orror le fue minacce • E' ver che'ol.

SorTron talor da lei

Il Valor, la Virtù. Ma le bell'opre

Vindice de'miei torti il Tempo fcopre
Son io , non è coftei

Che conferva gl*fmperi:e gli Avi tuoi

,

La tua Roma lo fa . Crolla riftretta

Da Brenno., è ver , la libertà Latina

Neli'angufto Tarpeo ma non ruina«

Deil'Auiìdo alle {pondo
Si vede, è ver, miferamenre intorno
Tutta perir la gioventù guerriera

Il confok Roman; ma non difpera.

Annibale s' affretta

Di Roma ad ottener l'ultimo vanto,
E co' veffilli fuoi quali l'adombra;

Ma trova in Roma intanto (bra<

Prezzo il terren,che 'i vincitore ingom-*

Son mje prove sì beile , e a quefte prove
Non refìire Fortuna. Ella fi itanca,

E al fin cangiando afpetto

Mia fuddita diventa a fuo difpetto •

Biancheggia in mar lo icoglio;

Parche vacilli, e pare,

Che lo fommerga iì Mare ,

Fatto maggior di se •

Ma dura a tanto orgoglio

Qaei combattuto fallo :

E '1 Mar tranquillo e baffo

Poi gii lambifce il pie

.
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$cip* Non più . Bella Coftanza ,

I Guidami dove vuoi.D* altri non curo ,

I Eccomi tuo feguace.

Fort* E i doni miei ?

uip» Non bramo, e non ricufo»

Fort» E '1 mio furore ?

Wrp» Non cerco , e non pavento •

Fort» In van potrefti ,

Scipio, peatirti un dì: guardami in vifo^

Penfaci , e poi decidi •

Uip* Ho già decifo •

Dì i
che fei P arbitra

t>ei Mondo intero ,

Ma non pretendere

Perciò 1' impero
D* un' alma intrepida

%

D* un nobil cor.

Te vili adorino,

Nume tiranno ,

Quei che non prezzano
,

Quei che non hanno
Che '1 baflb merito

Del tuo favor •

mfU E v'è mortai che ardifca

Negarmi i veti fuoi ! Che'l favor mio
Non procuri ottener !

'cip* Sì . Vi fon io»

ter» E ben , provami avverfa . Olà venite

Orribili difaftri , atre fventure

Miniftre del mio fdegno : (grio.

Quell'audace opprimete: io vel confe-

'•^•Stelle ! Che fia? Qual fanguinofa luce!

Che
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Cke nembi ! che temperie !

Che tenebre fon quefte l Ah qual rimi

Per le fconvolte Sfere (borni*

Terribile fragor ? Cento faette

Mi ftrifcian frale chiomele par che tutt

Vada foffcpra il Cie] ! Nò: non pavent<
Empia Fortuna: invan minacei,in van
Perfida, ingiufta Dea ... Ma ! chi m

fcuote ?

Con chi parlo ? Ove fon ? Di Mafinifl
Quello è pure il foggiorno . E Publio

e*l Padre ? (gn«
E gli Aftri? È'i Ciel? Tutto fparì, fu fo.

Tuttociò ch'io mirai? Nò: la Coftanz,
Sogno non fu . Meco rimafe : io fento
Il Nume fuo,che mi rapifee ii petto •

V'intefìdojAreici Degl'augurio Accetto

Ih
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LICENZA.
On è Scipio , o Signore (Ah chi pò»

trebbe
encir dinanzi a Te ? ) Non e* l'oggetto
ipio de' vedi mici : Di te ragiono

,

uando parJo di lui . Quel Nome illuftre

un vel di cuifìcucpre
rifpettofo mio giufto timore;
a Scipio efalca il Jabbro,e Carlo il Core •

Ah perchè cercar degg'io
Fra gli avanzi dell'cbblìo

Ciò che in te ne dona il Ciel ?

jDì Virtù prove chi chiede
l 'ode in quelli , in Te le veder
E l'orecchio ognor de! guardo
£' più tardo , e men fedel •

C X 0.

Cento volte con lieto fembiante 9

Grand'Aupufto , dall'onde marine
Torni l'AJba d'un dì sì feren .

E rifperri la Diva incollante
Queiia fronda che porti sù'l crine,
L'alma grande che chiudi nel fen •

* L f I & E.

LA
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LA LIBERTA»

ANICE
CANZONETTA.

I.

GR.ii.ie a gl'inganni tuoi 9

Aifìn refpiro , o Nice
AJfin d'un infelice

Ebber gli Dei pietà •

Sento da' lacci fuoi
,

Sento che l'alma è fdolta ;

Non fogno quefta volta 9

Non fogno libertà .

I I.

Mancò l'antico ardore
;

E fon tranquillo a fegno

,

C. in me non trova (degnò

Per mafcherariì Amor

.

Non cangio più colore ,

Quando il tuo nome afcolto 5

Quando ti miro in volto ,

Più non mi batte il cor •

III.So*
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III.

Sogno, ma te non miro
Sempre ne' fogni miei;
Mi dello , e tu non fei

Il primo mio penfìer .

Lungi da te m'aggiro 9

Senza bramarti mai :

Son teco , e non mi fai

Ne pena , ne piacer •

I V.

Di tua beltà ragiono,
Ne intenerir mi fento»
I torti miei rammento ,
E non mi so fdegnar.

Confufo più non fono ,

Quando mi vieni appreflb \

Col mio Rivale ifteffo

Poflb di te parlar •

V.

Volgimi il guardo altero ,
Parlami in volto umano

;
II tuo difprezzo è vano,
E' vano il tuo favor •

Ch piùl'ufato impero
Que' labbri in me non hanno i

Quegli occhi più non fanno

La via di quello cor •

VI. Quel
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V I.

Qu ci eh' or m'alletta , o fpiac« ,
Se lieto , o mefìo or fono 9

Già non è più tuo dono ,

Già colpa tua non è •

Che fenza te mi piace
La fclva , il colle , il prato»
Ogni foggiorno ingrato
Wannoja ancor con te •

VII.

Odi s'io fon (incero s

Ancor mi fém bri bella 9

Ma non mi fembri quella ,'

Che paragon non ha.

£ (non t'offenda il vero )

Nel tuo leggiadro afpetto

Or vedo alcun difetto ,

Che mi parea beltà.

Vili.
Quando lo ftral fpezzai

( Confetto il mioroflbre )
Spezzai: m'intolì il core 9

Mi parve di morir •

Ma per ufeir di guai ,

. Per non vedeifi oppre.flo ,

Per acqui ftar sé fteffo

Tutto fi può foffrir.

IX. Nel
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IX.

Nel vìfco ih cui s'avvenne
Quei!' augellin taJoia

Lafcia ie penne ancora 9
Ma torna in iibertà

•

Poi le perdute penne
In pochi dì rinova:
Cauto divien per prova .

tiè più tradirli rà.

X.

So che non credi eftinto
In me l'incendio antico ?

Perch'io sì fptft il dico",
Pe che tacer non so .

Quei naturale iftinto
,

Nice, a parlar mi fprona,
Per cui ciaicun ragiona
De'tifch; chepafsò.

XI.

J)opo il crudel cimento
Narra i pafiati (degni 9
Di fue ferite i legni
Mciha il Gaerrier cosi.

"Moftra cosi contento
Schiavo , che ufu di pena,
La barbara catena
Che hrafeinava un dì

,

PoftolV, V XII.

ììt
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XI r.

Parlo , ma fol parlando

Me foddisfar precuro :

Parlo , ma nulla io curo

Che tu mi prefti fé.

Parlo, ma non dimando

Se approvi i detti miei f

Ne fé tranquilla fei

Nel ragionar di me»

XIII.

Io lafcìo un incorante,

Tu perdi un cor fìncero:

Non fo di noi primiero

Chi s'abbia a confolar •

So (.he un si fido amante

Non croverà più Nice :

Che un'altra ingannatrice

E' facile a trovar.

t L FINE.

ISAC
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Abraham pater vefter exulràvit ut vide-

ret diem meum r vidit, & gavifus eft «

Joann* cap<S» veffó.

AVVERTIMENTO .

IL fdenzio del Sagro Tefio ha lafriet9 in

dubbio fé àbramo communieaffé a Sam

?a il comando Divino di facrificare il prò-

frio Figliuolo: onde noi fra le opinioni ->

velie quali fi dividono gli Efpofitori , ab-
Vìamo abbracciato quella che lo offerìfi e

(a), come pili utile alla condotta dell'azio-

ne , al movimento degli affetti , ed alias

yafforniglianza della Figure, che ci Jìamo

fropofli d' efprimere •

(0) Aug.Scrm.75. de tempore • Greg.NyfT.

Procop. Perer. Tirin. Cairn. Comm. io

Genef. cap.22. verf.5.

INTERLOCUrORI.
Àbramo.
Isacco.
Sara.
Gamari, Compagno d'ifacco»

Angelo.
C o r o di Servi « e Paitori»

PAR-
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PARTE PRIMA,
Àbramo , e Ifacco .

Abr*^T On piìì,Figlio, non più» Senza

JL\l avvederci ,

Ragionando fra noi , la maggior parte

Scorfa abbiam della notte • À quefto fc^

gno
Te il desìo di faper , me di vederti

Pender dalie mie labbra
Ha fedotto il piacer. Va, caro Ifaccoj

Baftaperor. Defli alle membra alfine

Il folicoripofo. Un'altra volta
Il retto afcolterai •

Ifac* Quando a narrarmi
Ritorni, o Genitor , de'cafi tuoi

La ferie portentofa, un tal circonda
Tutta l'anima mia dolce contento;
Che franchezza non fento ,

Che ripofo non curo

,

Che mi fcordo di me • Tu mi rapifci

Negli eventi che narri , e teco a parte
D'efTerne giurerei . Se fido a Dio (a}
Lafci il Terren natio; teco abbandono
Le campagne Caldee, teco di Carra,
Teco di Paleftina (b)
Smonti, e le forefte

Abito pellegrin • Se cibo affretto (e)

P
5

Lun-
(a) Genef* f.12. #.1.2.3.4. (b) Ib:d» v*é*
(e) GeneJ* cap*iu v*iq% ufgue ad 20*
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Lungi a cercar ti fento; io t* accampa*

gno
In Gei-ara , in Egitto , e gelo a' rifchj

Materni, e tuoi. Se i debellati Regi (<z)

Incalzi vinckor; preflo alle fonti

Seguito dei Giordano
La tua Victoria anch'io . (b) Ma quando

efponi

Le promerle di Dio , lo ftabìl patto
Fra te fermato , e lui ; così m'ingombri
Della prefjnzafua, ch'odo il tenore

De' detti eterni , e me ne trema il core#

Ah di tua vita il corfo, ah quale è mai
Scuola per me! Nell'opre tue ritrovo

La norma delle mie : nelle vicende

Ch'odo narrar meravigliofe e tirane $

Veggo le itrade arcane
De' configli di Dio: quant'egli è grande
Veggo in tanti portenti : in tanti doni

Di cui largo è con te , veggo a qual fe-

Padre mio
, gli fei caro : (gnc*

£ mille intendo , e mille cofe imparo

.

jibr* Lo so : parlando a te , feme noij

fpargo
m

In ingrato cerren • Ma parti . Anai
Quefta notte . •• •

Jfac* {e) Ah Signor dopp il prefagio

Deìi'Ofpite'itranier , di cui la madre
Ri-

(a) Gen* ciò. ^.r.2.3. ci^* ^.8.i4«if»

1 5. (b, Gtn. e.1 3. v.14. uj'que ad 17* ci ?•

**l.ufque ad 18. capali verj-7*W Gcnef*
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Rider s* udì ; dimmi che avvenne . Ah'

dimmi
Sol quello, e partilo •

jibr* L'evento in breve

(a) Il prcfagio avverò . Grave s'intefe

Sara fra poco il fen • Germe novello

In fua ftagion prcdufle •

Ìfa£é Ed io fon quello ?

j4br<* Sì, Figlio. li tuo natale

Coito un prodigio alla natura.(£) ITuoi

Ordini violò • D'arida pianta

Tufei mirabil frutto.

Jfac* E la promelTa • • •

jibr* E la promelTa eterna

(e) Iute fi fpiega, e compirai in quelli

Che nafeeran da te . Qg'ettó terreno

Incui ftranier peregrinando or vai (d)

Fiadal Nilo all'Eufrate

Suddito a' figli tuoi •

Ifac* Dunque i miei figli • • •

jébr* Degli altri , e delle arene

Saran piùnumerefi; il fuo diletto

Popolo Iddio gli appellerà: per loro (V)

Meraviglie oprerà: Principi, e Regi

Ne avrà la Terra ; e tutti

Gli abitatori fuoi ,

Quanti verran , fian benedetti in noi ,

tfec. Oh gloria J Oh forte ! Oh me felice!
J b

p 4 /4br*

(a) Gen»cap»ii* v»t* a« (b) Gin* cap'iS*

ttfii, (cj Cap»ii* v*7* (d; Cap*ii*v*iS»

Cap. 1 8. v. 1 3.. (e) Ibid* v» f* Gen* t* i a»
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jibr. Ah Figlio, (p$
Non t 'abbagliar fra tanra gloria.?.

3 coU
Spefìo il piacer: che fra'ipiace- nafccfta
S?rpe talcr la rea Superbia in fino ,

E le grazie del Cie) cangia in veleno «

Sfae. Nò: da tal pefte io fento
Libera l'alma mia • Sento • . . Ma pure
Incannarmi porrei ,(a) Neflun se fteflb

Conofce a pieno. Ah non parlafti a cafo,
Padre , così • Tu fai tremarmi il core »

Mr.{b)(Oh fonte di viruufanto timore!)

&fac+ Oimè! nulla rifpondi ? Ah Padrg
amato ,

Pietà di me . Se traviai , m'addita
Il perduto fenderò • A 7

piedi tuoi

Eccomi „ ••

J$br. Ah fcr?i , Ifacco

.

Vieni al mio fen . Ti raflìcura. II Padre
T'awerte.non t/accufa. Anzi ii pruden-
Tuo dubitar m 'intenerisce a fegno (te

Che ne fento di gioja umido il ciglio»

VarquaJe or fci,Dio ti confervi,o Figlio*

*j&Qm Ah fé macchiar queft'anima

Doveffe il fuc eandor
;

Tu per pietà foccorrimi 9

Ama"o Genitori
Tu m'impetraci il nafeere i
Tu impetrami il morir •

Che

(a) 4u?. te Ovit. Pel Uh*i6, e* $2.
(bj frov* cap* 1. verf.j*
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Che fé innocente e candido

Non mi fentifll il cor
;

Mi faria morte il vivere «

Me non potrei (offrir.

àbramo , f poi Awtlo •

Abr» E come ! E conquai voci ,

Mio benefico Dio , di tanti doni ,

Grazie ti renderò ? Donarmi un figlia

In età sì cadente
Fu gran bontà ; Ma darlo tal che (la

La tenerezza mia , la mia fperanza 9

Il dolce mio foftegno,ah quefto è ini

dono
Quefto . . . (a) Ma qual su gli occhi
luce mi balenò l Si pretto il giorno
Oggi il Sci riconduce.'Ah nò:che il Sole
Non ha luce sì viva •

Riconofco que'rai, fento chi arriva»

sf&g» (b) Abramo , Abramo •

Abr* Eccomi.
j4ng» Afcolta. (e) E' un cenno

Dell'eterno Fattor quei ch'io ti recò •

Prendi il tuo figlio teco , il tuo dileito,

L'unigenito Ifacco :

Vanne al Moria con lui.l.à di tua mano,
(Dio t'impone cesi ) fvenalo,e l'offri

In oiocaufto a Lui . Qual di que'monti
Di tanto onor fìa degno,

P r Chia-
(a) Dionific^de cahjì^ierar» D.Tbom*

in cpift. ad Htbr. cap*z*Jcff.i. (b; Gen*
c*u*v»i* (e) ibld* »«ii
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Chiaro conoscerai • Da^onne un fegno«

Quell'innocente Figlio,

Peno del Ciel sì raro ,

Quel Figlio a te sì caro ,

Quello vuol Dio da te»

Vuol che rimanga efangue

Setto al paterno ciglio ;

Vuoi che ne fparga il fangue.

Chi vita già gli die»

Àbramo foto*

Eterno Dio! (a) Che inafpettato è

cjuefto,

Cheterribil comando ! Il Figlio mio
Vuoi ch'io ri (veni. e nel comando iitek

Mi ricordi i fuoi pregj ! (fo

Mi ripeti quei nomi , atti a dettarmi

Le più tenere idee! Ma...(£)tu l'imponi;

Bafta . Piego la fronte , adoro il cenno ,

Quel fangue veiferò. Malfacco eftinto,

Dove fon le fperanze ? E non s'oppone

La promtffa ai comando ?

Nr . Mentir tu non puoi : (e) (pa,

Er io deegio ubbidirti . Il dubbio è col-

Colpa èl'efaminar sì gran miilerc.

Mio Dio,sì,t'ubbidifco,e credo,e fpero*

Ma ne) tremendo paflo

Aflìitimi, o Signor* Scn pronto all'opra,

Deggio efeguirla, e voglio:

Ma
(a) Beri?» de dfoerf» ferpi^u #.2«

<b) Uèm de pr/ec* & dìj'pe?if>

(e) Hierovyt/h ad ^uU Efifc$%*
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Ma ne! ferir , chi sa ! può co'fuoi moti

Turbarmi ii cor : può vacillar la mano ,

Se valor non mi dai •

Io fon uomo , io fon Padre 9 e tu lo fai •

Servi , Pallori, olà.

Gamari , ^Pajtorì , f detto •

Gain* Che imponi ?

Abr» (fi) Ifacco • . .

Dal fonno . . • ( Oh Dio ! ) lì detti •

Un giumento s'apprefti : e due di voi
Siano pronti a feguirmì •

Gam* Ad ubbidirti

Volo , o Signor*

Abr* Senti •

Gam* Che brami ?

Abr. O (ferva ,

Che Sara non t'afcolci • Il fuo ripofo

Non difturbar»

Gaw* Cauto farò*

Àbramo * ^PajÌGri 9 e poi Sara «

Abr* Si taccia

Per ora a lei l'arcano , e fi rifpetti

Il materno doJor . Più tardi ••• Oh DioJ
Ella vien , che dirò \

Sara • Tanto \* aurora cura •••

Perchè previene Abram ? Qual nuova
Abr» Sara , io deggio una pura

Vittima a Dio fvenar. Gli aridi rami

Ch'arder dovran fu l'Ara 9

V 6 Qt
(a) Gtn* capii* verfa*
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(a) Or dal brfco vicin fceglier vogl'io
Di prepria man. Non trattenermi ? Ad-

Sera . Né vece effe- potrò? ( dio «

dbr. No . Quefta volt*
Piacciati rimaner»

Sara • Come ! Io tanr' anni
Alle giije^ a gjj affanni (parte
Ti fui compagna ; or de 'cuoi meni a
E fife r più non dovrei ?

db*, (h) ( Giulia è 1* accula.
No . d'un meno sì grande
Fraudar non. deffi. Oda l'arcan.) Partorì
Infoiatemi con lei e ( miei*)

C Mio Dio, reggi il fuo core ,ei detti
Sara* ( Che mai dirmi vorrà! )Abn Ccnforte amata ,

Di tante grazie e tante
Che Dio ti £q * dì, ti rammenti !

Sara • E come
Obbliarie potrei ì

J$br» Sei grata a lui ?

Sai « Ei ben vede il mio cor »

j$br* Ma fé di quella

Gratitudine tua da te voIefTe

Q^uaiche diffidi prova?
Sar» Incontrerei

Contenta ogni periglio 9
Darei la vita .

Mr. E s'ei chi ed effe iJ Figlio ?

(a) Ibià, (b) dug.fer?H.7ì.Gre?cr. Nif.
Trccop.Terer. Tìrìn*CalmGt'<9mw* in
€rsn* iaf*iu # f$t
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Sara. Ifacco!

s4hr» Jfacco.

Sara . Ah forfè

Ne morrei di dolor : Ma il renderei

Alla man che mei diede. (de*
Abr* E benrRendilo o Sara.Iddio lo chie*

Sara* I o chiede !

Abr* Sì • Degg* io

Sacrificarlo a lui* Così m'impofe :

Fu aiìbluto il comando •

Sara • Abram , che dici ì (gito
Son fuor di me ! Dio vuol* eftinto un fi.»,

Si caro a lui ! Che fu fuo donlChe deve
Di popoli sì valli efiere il padre !

Ma come ? Ma perchè ì

Abr» Tanto non piacque (cenno
Al Signor di fvelarmi. (a) E quando un
Dal fuo labbro ci viene

;

Sara,, ubbidir, non difputar conviene

|

Sara • Ed Ifacco fra poco . * *

jibr» Cadrà sii i'Ara

.

Sara • E. il Padre ifteflb • • •

Abr* E il Padre
L'cftrLà di fuaman . Concorri o Spofa
Se vuoi parte nel mertc, all'atto illuitre

Col tuo voler: che la prefenza ancora,

Da una tenera Madre ( fcondi
Kcn pretendc,e non voglio.Addio.Na-
Ad Ifacco Parchi. Da me conviene

Ch'ei fappia*..Oiniè! tu piangi.Ah qua!

Di lagrime improvife (torrente

Ti

(0 dug* de Qìv* Drìlib%\6* c&fi j*»
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Ti prorompe dagli cechi ! Ah no,Cofl

forte
,

Non cedere al dolor . So che tu fei

Ubbidiente a Dio ; che non contrafta

A'fuoi cenni il cuocor;maciò non baftai

(a) Non (ole umile , e pronta

Ccnvien che fìa ; ma rifoftita , e forte

La vera ubbidienza. Ardir. Se vuoi,

Ed operi volendo; Iddio pietofo

T'affitterà con la fua grazia: e poi

La grazia fua farà tuo merto . Ttìrpenfa

Ch' ei sa meglio di noi quel che gio-

varne 9

Quel che nuocer ne può.Che le ricchez-

L'onor, la vita , i figli ( ze ,

Tutti fon doni fui :

Ne perdiam noi queiche rendiamo a lui.

(b) Datti pace , e più ferena

A ubbidir l'alma prepara:

Quefta cura a Dio più cara

D' ogni vittima faià •

(e) Chi una vittima gli fvena

L'altrui fangue offre al fuo TronoS

Chi ubbidifee, a lui fa dono

Delia propria volontà.

[a.) Bernard* ^fe* àiv* Servi» 41 • ntiw* +•

ufq. ad io. Ang* de Orat. & lìb» arb*

eap'17* Chrìfojì» hom» de Adam. & Evi
hifine . (b) Rtg» caf%\%v»i^ (

c) Gre*
ger» Morahìib'is*
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Sora, poi Tfaeco , indi G amori, e Fajlcri*

Sara .Dunque fra pochi iftanti

Mifera , afflitta , addolorata Madre

,

Madre più non farai ! Quel fen trafitto ,

Quel gìrito feno ha da veifar fu l'ara

Tu tto il fangue innocente! Ah che neil*

alma
Quel coltello io già fento.Ete.no Padre,

li mio dolor gradifei . In quello peto
Comincia il iagrificio.(tf)Ah non è iorfe

Sacrifìcio minore
Del fangue che domandi, il mio dolore»

Ifù£* Madre •

Sara* ( Oh nome ! Oh fembiante !)

IJae» Abram m' addita .

Non è con te ì Volo a cercarlo •

Sara» Afcolta •

( Dammi forza , o mio Dio.)
Ifac Tu non faprai

Che un Sagrificio or fi prepara, e ch'io
Vi deggio eflfer prefente.

Sara . Lo so , figJio , Jo so

.

Gaw. Che tardi , Ifacco \

T'affretta : Abram ti chiede,

Ij'ac Eccomi . Addio ,

Amata Genitrice . >

Sara. Ah ferma. ( Io moro.)
Non falciarmi così •

JJac Che affanno è quello !

Sara «

(a) Dìv. Bernardin, Sencn* de ìofi* Dt*
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Perchè quel piante !

Sara . Ah fenza fìllio io refto .

Jfac» Ma tornerò. La prima volta è forfè

Ch'ioti lafciai ?

Sara • Ma quefta volta . . • Oh Dio !

Chi provò mai tormento eguale al mio

Jfac» Gamari, che farà ? (a) L'alma ho di

vifa

Fra 'I comando delPadre,e il duol di lei,

Partire a un punto, e rimaner vorrei i

Ah fi , Gamari amato ,

Tu che fotti fin ora il mio diletto;

(b) Tu che fu quefto petto

Giungevi a ripoiar, prendine cura

In i ece mia: mentre farò lontano

Con T opra tu l'affitti, e col confìglio.

(e) Madre,fin eh* io ritorni, ecco il tuo

Figlio *

Sara* Oh cura! Oh amore! Oh tenerezza !

Jfac» £ pure

Tu piangi ancor ! Ma che far deggio ì

Il fai

Che del Padre e voler • • •

Sara • Si vanne , o figlio ,

(ch'io,
Il fuo voler s'adempia • Il voglio an-
lìenchè il cor rsi fi fpezzi in milie parti.

Va, ... fenci ... Oh Die ! Prendi un ab*

braccio , e parti .

Ifac%
(a) Tbren*i» z>.i2.

(bj Gjoa.V' C.r^. V*lf»'MU V*ZQi
(c> Idem cap*i$* v»z6*
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X/dT# (tf) Madre! AmicolAh non piangete?

Lungi ancor , prefenre io fono •

Non è ver , non v'abbandono:
Vado al Padre, e tornerò.

(b) Ei refpira in quello petto 5

Ei vi parla , a lui credete :

Voi fra poco , io lo prometto f
Voi farete ov' io farò •

Sara , Gamari 9 e^aflori»

ùatM» Madre
, ( fé pur tal nome

Soffri da me,) qual mai dolore è quefrtt

Che sì t'opprime acerbamente il corc|
Sara . Ah Figlio , il mio dolore

Ne fpiegarti pcfs' io ,

Ne comprender tu puoi • Sentirlo meno
Perfpiegarlo bifcgna? ed effer Madre]
Per intenderlo a pien .

*rdW* Ma grato a Dio
Tanto affanno farà ?

iota • Si : Quefto affanno

Ei fa che non s'oppone
Al fuo fanto voler • Ch'io gemo 9 6

gli offro

Tutti i gemiti miei ; eh' io piango , e

intanto

Benedico il fuo Nome in mezzo al

pianto •

a) Idem cap»i6* v*\%* a 8.

jb) Ibid, wfii*

i

•

Quan«



3 f4 Dell* Isacco

Sì, ne* tormenti ifteffi

T' adoro , Eterno Bene *

Quanto da te mi viene

Tutto m* infpira amor «

£ fé di più poteflì ,

Di più penar vorrei
;

Che maggior merto avrei

Neil' ubbidirti allor •

Gaviarii e ?}

afiori'•

- Andiam, Paftori, a confolar ...Ma\
Tutti piangete ! Ah di quell'alme bel

Non i teneri affetti

Solo imitar {a) male virtudi ancorai

Procuriamo , o compagni •

Quell'umiltà,quel fanto amore, e quei

Collante ubbidienza efempj fono

Con cui ci paria Iddio . Noi fortun:

Se intenderio fappiam : ma i detti fm
Se infecondi faran 9 miferi noi 1

Siam paffaggeri erranti

Fra i venti , e le procelle ;

Ecco le noitre falle ,

Quelle dobbiam feguir •

Con tal foccorlo appreiTo

Chi perderà sé lteffo ?

Con tanta luce avanti 9

Chi fi vorrà fmarrir \

Coro

(b) Aug* in ^joann* trafili ì$*



Parte Prima j^j

Coro di Tajlorì .

O %Iia d'Umiltà , d'ogni virtude
Compagna Ubbidienza ! Un alma fida
Chi al par di te fantifkarfì vanta ì

Selvaggia ignobil pianta
E' il voler noftro : i difettofìrami
Tu ne recidi , e del voler divino
Santi germi v'innefti : il tronco antico
Prende nuovo vigor : Dio l'alimenta

t
E voler noftro il fuo voler diventa.

Rw della Prima Tarte •

PAR<



Ifé Bell'Isacco

PARTE SECONDA
Sara , e poi Tafiori •

Sara .^"^Hi per pietà mi dice

Vwf U ni io Figlio che fa ? Servi

Pafìori (fo

Invio d'interno , e alcun non riede.

.

Piecofo ognun m'evito: Ah l'innocei

Già fpirò forfè l'alma in man del Pad

Foì fé . . . (a) Oh Dio ! Che dolor ! C
mi con foli

Ncn fi trova per me : (b) lume a que

Scema il pianto ch'io verfo , (ccc

(e) E in un mar d'amarezze ho il

fommerfo •

A chi volgermi io deggio ? Ove pofs
3

Un oggetto trovar che mi riftori ?

(</) Di lieti abitatori

Òijeiìi alberghi già pieni , ora han p
tutto (na

(e) Solitudine, e lutto, (f) Abband<j

Piangonl'iftefle vie : ccrcan gli armeni

Il perduto cuftode : (g) erran l'agnelle

Senza l'ufata legge ;

B'perccfì'cil Pattor, difperfo ilgregg
Aimen di tanti almeno

Tot»
(a) Thren*hv*u 27» (b) Ibid» z* ?•

(e) Ibi d* i. ^.4. ò- 20. (d) Tbid» 1. d|
(e) Zbjd,f, iftif, (£) Ibùl'i v»4*(g) Za^
taf>*ii* ^.7. Marc* cap*i^* v*i7^



Parte Seconda * 3*7
Tornaf vedeffi .... Eccone alcun. SI

^rchi

,

(cremo
Chiedali... ( non ho cor. ) Paftori...fAh
D'afcoltar la rifpofta. ) Ah perchè mai
Si confufi tornare ?

Dove è Abram ? Che vedete ? Oh Dio!
parlate.

Deh parlate ; che forfè tacendo
Men pietofi, più barbari fìete •

Ah v'intendo ? tacete , tacete
5Non mi dite che ii figlio mori .

(a) So che fpira queJl'Oftia si cara ;Veggo ii fangue che tinge quell'ara,
Sento il ferro che il fen le ferì

.

Gamari , e detti .

vu De' cenni tuoi , non per mia coJpa
5

io corno

5ì tardo efecutor • Sappi...
"a* Ah già tutto,

rutto,Gamari, io sò.Non ho più figlio,
[faccogià fpi ò .

tir. Come ! S'io fteifo

Pur or lo vidi a pie del Moria ?

a • Ah dunque
li vive ancora Non t'ingannafti ì

w. In breve

.'abbraccerai tu ftefTa.

/-•Eterno Dio ,

iv ebbe il pianto mìo
Meritato pietà ? Sarebbe mai

Dam-
Ambr* in Lue* h io. tyrilh in ^oon*



3?8 Dell'Isacco
Cambiato il cenno tuo ? Ma qua] al Ni
Oitia fvenoffi ? /m

Gam* U Sacrifìcio io credo
Che ormai farà compko:Allor non Te
Quando partii .

Saya.No ! Ma che attefé Abramo
Sì lungo tempo a pie dd Moria?

Gam. Anch'io

Meneftupìa: ne d'appreffanni mai
Per dimandarne oki.(a) Forfè del Cie
Qualche fegno attendea,che d'impro
RifoiiKO lo vidi fyl
Verfo il monte inviar/ì ,

Stira . Oimc i

Gain. Sul piano
Tutti lafciò.(£)La facra fiamma in u
L'acciaro avea nell'altra mano .

Sara» E Ifacco?

Gam. Ed Ifacco ( oh umiltà ! ) Ce) fot
l'incaico

De* gravi accolti infieme
Recifi rami affaticato e chino
Su per l'erta il feguìa.

Sara» Ma quante volte

Og^i morir degg'io ?

Ganu Quando il in io caro
Signor vidi in quell'atto
Faticofo , e fe-vile ; ah quanti mai
Quanti teneri affetti in fen provai

Da!
(a) Cap.iz, tf.4. (b) Ibìd. v.f, 6. (e) Au

de ÙMu Dei lib*i6* caf^i* Tertuì
cont'Jud* cap*ii*



Parte Seconda • %f^
1 Dal gran pefo ogni momento

Io temea vederlo opprtflb :

Io fenda quei pefo iiteflb

Aggravarmi/i fui cor

.

E tal parte in su quel Monte
Io provai del fuo tormento •'

Che la fronte ancor mi fento
Tutta molle di fudor •

rnr.Deh per pietà,non ricercar parlando.
Non inafprir le mie ferite .

ùnu Oflerva :

i

Ecco Abram che già torna •

ira • Oimè ! compito
E' dunque il Sacrificio .

am. Dubitar non fi può.Di fangue anco-
iSù la delira d'Abramo

(raRoffepgia il ferro.

ira. Ah lafcia , ch'io m'involi
|A vifta sì crudel...

.

Àbramo , Ifacco , Servi , e detti #

ae» Madre ?

br* Con forte ?

ve* Dove vai ?

fr. Da chi fuggi ?

tra . Ifacco ! Ì5h Dio !

Sogno? Sei tu ?

ic (a) Sì , Madre mia, fon'io .

Vengo a recarti pace :

Torno a gli ampieffi tuoi •

ra • Tu • • •• xivi j

t ^ Tfac*
ì yoan* caj>*io$ v^% 1 i. jtf,



gtfo Dell'Isacco

Ifactlo vivo .

Aperto ha Dio per noi

Di fue grazie il teforo .

Sara- Figlio. ••

Zfac* Oimè ! tu vacilli !

§ar* Ah Figlio • • . Io • • . moro •

j4br. Reggila , Jfacco .

JJ'ffc Ah qual pallor mortale !

Qual gelato fudor !

jihr» No , non fmarrirti ,

Mon confonderti , o figlio. E* d'ogG

grande

Improvifo piacer quefìo che vedi

Non infolito effetto . In pochi iftanti

Perchè torni in sé tìefla,

Bafta un breve ripofo all'alma opprefla

Jfac . Ma come , oh Dio ,
quell'alma

Che refiftea fra cento affanni e cento

Come or cede a un contento ?

yibr* Ah figlio , in noi

Noto è la doglia-, e confueto affetto :

Ofpite paflaggier fanpre è il Duetto .

Entra l'uomo , alior che nafce >

In un mar di tante pene ,

Che s'avvezza dalie fafce

Ogni affanno a fcitener.

Ma per lui sì raro è il bene,

Ma la gioja è cesi rara ,

Che a fcffnr mai non impara

Le forpiefe del piacer»

<jam* Già torna a refpirar ,
già Sara a

giorno
Di



Parte Seconda • $£f
Di nuovo apre le ciglia •

Sar. Àbramo ! 1faeco !

Ah dunque è ver *

Ifac Sì , Genitrice, e Tei

Nelle mie braccia •

Sara . Ah benedetto fia

,

Clementiffimo Dio/empre il tueNome*
Ma cerne , Abram ? ma come • .

.

Abr. Odi , ed adora
L'infinita Bontà . (a) Svelarmi appena
Piacque al Signor del Sacrificio ij loco,
Che pronto io forgore al deftinato colle,
Coi Viglio Col che mi fe^uia vicino

,(Con qual cor tu lo pen/V) io m'incanì-
(b) Per via mi chiede lucer . (mjno.
L'Oftia dov'è $ Provvede -alla Iddio :

( Senza mirarlo in froa.ee )
Mefto io rifpondo,e vò faiendo il monte»
Giunto,(V)l'ara compongc;] fecr hi rami
Sopra v'adatto : annodo il figlio . . .

Sara * Ah tutto

Ailor comprefe. E come offriva a Dio
La fua vita in tiibuto ? ("muto .

Abr. Come agnello innocente , umile, e
Sara . (V) Sento gelarmi , Abramo

,
Il tuo fiato in quei punto
Figurandomi foi.

Abr. Né , Sara : allora

Un' incognita forza rm^
Dono dei Ciel già mi reggea • Ne il pa.

To7n.JV. Q_ Né
^\ G™; '***}}* *4- (b; Ibid. ». 7 . & g.
(e) Vcrfr (d) Cbryfojl.ix Gtn.hom.tf.



^£i Dell'Isacco

Ne l'uomo era più in me.La grafìa avea

Vinto già Ja natura . Un lume ignoto

All'umana ragion , ne* mici penfìeri

Con la morte dei Figlio

Le divine promefle univa infìeme •

D'Amor , di Fé , di Speme

Tutto ardeva il cor mio ,

E mi parea di ragionar cou Dio .

E o-iàful capo importa

Del jrenufleflb Ifacco

La finiftra io tenea:(j) già fifle in Cielo

Eran le mie pupille ; alzata in atto

Scava pia di ferir la delira armata :

li colpo già cadea .

Sara • Mi trema il core •

jlbr* Quando un vivo fplendore

L'aria accende improvvido , e voce

udiamo, (Àbramo*

Che mi fgiida dal Ciel . (b) Fermati*

1/ Figlio non jerir . Quanto lo temi*

Q:à Dìo conobbe • Ad immolarferini

Uunigenita Prole

Tu tei pronto,Fi lo Z'cde^altronon i>uc-

$ara . Refpiro

.

(&•

jihr* li fu°n di qucfte...(Ecco,o Contorte,

I teneri momenti : e l'uomo , e il Padre

Ecco in Abram ) di quelle voci il fuono

L'alma mia difarmò : gii argini infialile

Che avea d'intorno , e ii violento fiume

De* trattenuti Affetti

Tutto allor m'inondò.Stupo^contento*
Gra-

(a) Gen. cap^i* ?»*o« Q>) Ibià* *.u. &ì



Parte Seconda . }£.$

Gratitudine , amor , tema , desìo ,

Tenerezza ,
pietà, quafi in quel punto^

Quali oppiefTero il cor.Dar grazie a Dio
Voleadel don, ma non poteva il labbro

Parole articolar : difciorre il Figlio

Frettolofo volea ; ma inodi ifteflì ,

Che intrepida formò la man tremante
Rallentar non fapea . Voci interrotte-

Dal fcverchio piacer , teneri amplefli ,

Baci miiti di pianto ... ah chenarrando
Si confondon di nuovo i fenfi miei

.

Figlio,fìegui in mia vece: io non potrei.

Jjac» La vittima mancava
Al Sacrifìcio ancor : Dio la provide

,

Come Abram prefagì . (a) Rivolti al

D'uno fcoiìo cespuglio (ftiono

Veo-piam bianco Monton,che fra pl'im-

De'fiefluofì dumi (pacci

Rimafto prigionier , l'armata fronte

Liberar non potea • Quefto (oh felice!)

Ottenne i lacci miei . Quefìo trafìtto

Servì d'efca innocente ai facro foco
;

- Ne fenza invidia mia prefe il mio loco»

A me le fue ritorte ,

Quei colpi a quefto feno 9

L'onor di quella morte
Era prometto a me •

Ma tu , Signor , fé ancora
Per te non vuoi ch'io mora 5
Fa, che vivendo almeno
Io viva foJ per te •

Q„i Gam*
(a) Ibid* tf.ij»
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Covi. Felice Abram, che sì gran prove hai

A Dio della tua fé . (date

Sara • Nò : non è quefta

La fua felicità . (a) Già noto a Dio
Senza prove era Abram, noto a se ftefTo

Abram non era «Ei non fapea di quanta

Virtù fr.ffe capace, e Dio lo volle

Di (uè forze inftruir.Velie che il Mondo
Di fede aveiTe , e di coftanza in lui

Meme rabiji efempj . Ah fian fecondi

Aimen gli efempj fuoi :

Ah rinoviam quel facrifìcio in noi «

Sian'are i noftri petti ,

Sia fiamma un fanto amor 5
1 Vittime fian gli affetti

Figli del noftro cor
r
-* Svenate a Dio •

Merto non v'è maggior
Un figlio ad immolar;
Che un folle a foggiogar
Noftro defio.

jfbr» Tacete. Aprefì il Cielo .

Jinf» (h) Abramo , io torno (piacque

A te nunzio di Dio . (e) Tanro a lui

De;ia tua Fé la tfenerefa prova,
Ch. le promette fue tutte rinova •

Te benedice : e un giorno
Isella progenie :ua tutte le genti

Ber-edi à . (d) Nelia progenie a cui

Tan-
(a) Aug* Se Civ. TV? Uh* 16, eap* ^i.Ft

qiieeP^ys^' ?% Gefitfi (b\ Genefle*zz§

ver
fi

1 y • (c> Verfi 16» (dj Ver
fi

1 7

,



Parte Secónda . $6?
Tanfi germi darà

, quanto contiene

In se diitelleil Cielo, il Mar d'arene ^
Ne' dì felici

Quel Germe altero,

(b) De' fuoi nemici
Terrà l'impero :

E a tutti in faccia

Trionferà •

Dio l'ha prometta
,

le) Dio r.-.flicura >
E per se fteffo

Quel Dio io giura ,
Che tutta abbraccia
L'Eternità .

Sera . Udifti , Abram ?

lfacm Padre . . . . ei non ode !

Sara . (d) Oh come
Sfavilla ih volto i

*dbr* (e) Onnipotente Dio 9 (fa
Con quai cifre oggi parli! Il padre iftek
Offre l'unico Figlio ! lì Figlio accetta
Volontario una pena
(e) Che mai non meritò ! Della fua
Perché porta fui dorfo (morte
G'i {frumenti funefti ? Achefra tanti
Scelto è quel monte? (/) A che di fpine

avvolto Q ^ Ha
(a) Ibid.(b) Kié.Paul.Hebr.cap.é. v.i^
16.17. (e) Gen.c.10. v.j. (d) Amb.lìb* 1 .de
Abrah. c*i%. (e) Tetrulh con. <Jud. r.rg.
j4ug.deCfo.Dd lìb.i6.(i) Aug.lib.^contr.
Max.a6.slwh hb.i.de /ibn f.8.& olii
fagm •

.- **SUJ



3©*# Deli/ Isacco.

Ha la .vittima il capo? Ah nel futuro

.Rapito io fon • Già d'alerò fangueaf-

perfo (miro
Veggo quel mente: un altro Figlio io

Inclinando la freme , in man dei Padre
Xa grand'alma efaiar. (g) Tremano!

colli,

S'apron le tombe , e di profonda notte

Tutto il Ciel fi ricopre» Intendo, in-

tendo : (giorno

Grazie,grazie, o mio Dio.Quefto è quel

Che bramai di veder ; quefto è quel fan*

*Che infinito compenfo (g^eu
Fia di colpa infinita ; il facrificio

tjuefto uà cht foddisfaccia infìeme

B reterna Giultizia ,

£ l'eterna Pie^à : la morte è quefta

,

Che aprirà delia vita all'uom le porte •

Oh giorno ! oh fangue ! oh facrificio i

oh morte !CORO.
Tanti fecoli innanzi

Dunque in Ciei fi prepara

La noftra libertà ? Ccih dell'uomo
La fallire immortai cura sì grande
Dunque all'Autor del tutto ?

Ah non perdiam di sì gran cura il frutto»

IL FINE.

(a) CyrìlU fup.ìllud exultavit , ut vide-

ret diem meum: vidit&c. ^oan* cap>%*

verfa&



L A

ZENOBIA.



ARGOMENTO.
L4 virtuofa Zenobia figliuola dì Mi-

frodate Re d 3

Armento amò lm?à-
'*****' n trinche Tiridate fratello dei
Jet de 3

«Prrti ; ma a di)petto dì quello
Juo tenerifw;o amore obbligete! da un co.
Mando vaterno , divenne (a retarne? te
Spola di Radamifio figliuolo dì Farafman
ne y Alberta <. Gran- fruow della vir~
tèdi Zenobia fu quefle ubbidienza dì FU
gita; ma re diede maggiori lafuafeaeU
ta az Co?;forte .

^ifjfo Poca dopo le occulte nozze ti
Jce Mitridate , re fu creduto reo Rade
wjtoie benché il tradimento , e l'intpQm
pura 2 enife da Faraffare Padre, ma ne-
mico di lui, ju capretto a faharfi fu*.&n do «arte furie de*folle*irti armeni.
abbandonato da tutti, non ebbe altro
compagno nella fvertura che la cotante
fu 'pò?*. Volle quella rifolutamenti

:uirlo; ma no? ? eftffendo pt
'

al difam
e! lungo e preciPito/o corfo, giunta

j* e rtvt de t* iraffe\ftrìdufe all'efire-' p Prega e il Co Jà, te , che V uccU
>U e

, pna che lanciarla in preda de' vi-
ci? ipèrjeeutcri . fra tra quefle anpu-
Site - ?, eh ce Principe \ aitando vide covi-
por. r da !>. te- e le tefep e dì Tiridate ,aguale furando il

fégreto Imeneo di

Zen



Zenobìa , veniva con la [cura fperanzà
di confeguirla • L# riconobbe Radamifio^
ed ìnvafo in un tratto dalle furie ài ge-
losa fua dominante pajfwne , /##rf<? jfj

ferro * e difperatamente trafjfe la Con-
forte , (? sèftefo : eguahnente incapace di

[offrirla nelle braccia del fuo Rivale
a

£#<? di fopravivere a leu Indeboliti dalla

naturai repugnanza , non furono i crlpi

mortali*, caddero beniì femivivi cnttamm
hi , uno fu le ri-ve , e l'altra neli

3 acque
dell'Ai offe . £?// ravvolto fra' cefpugli
di quelle,delufe le ricerche de* perfccu* e-

' vi , e fu poi da mano amica effifìito : ella,

trafportata dalla corrente del fiume f»
[coperta , e fahata da pietofa Taflorelìa*
che la troffe alla fponda^ la condujfe alla-

fua capanna , e la curò difua mane •

Quindi cominciai'azione del 'Dramma
in cui le illuflri prove della fedeltà di

Zenobìa verj'o il Conforte forprendono
talfegno lo jleffo abbandonato Tìridate :

che trafportato quejìi da una glorio fa

tmulazic?;e di virtù •> quando potrebbe

farfipejfejfor di lei , opprimere Radami»
fio, ed occupare il Regno d' Armenia;
rende ad ejfa lo fpofo , la libertà al Ri»
valevi e ri/labilifce entrambi generofa-
mente Ju 'l trono .

Il fondamento della favola è tratto da)

Xiit ab. degli Anna!, di Tacit.



PERSONAGGI.

Zenoeta , Trfadpefa d* Armenia moglie
ài Radamifio •

Radamisto , Principe d'ìberia •

TiRiDATE^Principe Torto, amante ài Ze-
nobia •

Egle , Tafìcrelh , che poi fi [copre Sc~
reIIa di Zenchia •

Zopiro , Falfo amico dì Radamiflo , si
amante di Zenolia •

Mjtrane, Confidente di Tiridate »

COMPARSE
D I

Seguaci di Zopiro •

Saldati )
"BTmiatf

DELLA



37i

DELLA
ZENOBIA.
ATTO PRIMO-
scena PRIMA.

Fondo faflVfo di cupa, e ofcura valle ,

orrida per le fcc.fcefe rupi che la

circondano , e per le foluffime

piante che le fcvraftano.

Badami/Io dormendo [opra un fnffj , e

Zopiro , che attentamente l'cjferva •

Zopir»\T O' , non m'inganno : è Ra»

JL x damiflo. Oh come
Secondano le Snelle (cafo

Le mie ricerche ! Io ne vò in traccia; e'1

Solo,immerfoneJ fonno,in parte ignota

I/eipone a* colpi miei . Non fi trafcuri

Deiia forte il favor • Mora . L'i te pone
L'ifttflb Padre fuo. Rivai nel Treno
Ei i'odia;io neli'amor.Servo in un punto
Al mio fdegno , e al mio Re . (0)

Rad* Lafciami in pace . (b)

Zop» Si deità • Ah forte ingrata !

Fingiam •

Rad* Lafciami in pace,ombra onorata.(r)

CL6 Zpf*
(a) In atto di jnudar la [pada •

(b> Sognando . (e) Si dejìa*



ì?ì Dèlia Zemobu
Zi fi* Numi ! (a)
fico. Snelle

, che miro f

ZfPmRàdamifio !

J*i7d.Z;phot (h)
Zoiu Ch Prence invitto ,

Gir. ia dei (u&ì natio ,
Cura de' Numi , amor dell'Afa, e mio l
Ed, è pur ver ch'io ti rivegga? Ah lafcia
Che mille volte io baci
Quella delira real.

JPa&Qjial tua fvetìt tira

F*». quefli orridi fallì

Qu ^ incogniti ai So) guida i tuoi paiE?
•6op„ Dell'empio Farafmane
Fuggo il furor.

IZed. Non l'oltraggiar . Rammenta
Ch'c tuo Re , ch'i mio padre > E di curai

~t*
vuol punir.? (faJIo^. D'eflerti amico .-

fc^V.B'giuj(t0 %
Tutti abbonir mi dennoJo,!o conferò,
5on 1 orror de* viventi , e di me ftcflo .

/;.
^murato

, e non reo
9
SigiK>r

5
tu fefc

Miicn noti i tuoi cali*
*rtW. Oh quanto ignori

Delia Itoria funefta !

.Zcp.Iosò che tutta
Sollevata è l'Armenia, e cheti erette
iAciior del fuo Re . Ma so che vennr

•
al colpo fraudolento

!Dal
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Dal Padre tuo : ch'ei rovefciò Taccufa

Sopra di te : che di Zenobia # • •

Rad. Ah taci .

Zop* Perchè ?

Rad. Con quefto nome
L'anima mi trafiggi»

Zop* Era altre volte

Pur la delizia tua : so che in ifpoli

La bramarti». . •

Rad. E l'ottenni . Ah fui di tanto

Teforo pcirefTor . Ma ... Oh Dio !

ZoP* Tu piangi !

La perderli ? Dov'è ? Parla ; qual Fata

Sì bei nodi ha divin* ?

Rad* Ah Zopiro,ella è morta,ed iol'uccifi^

Zop. Giufti Numi ! E perchè ?

Rgdi Perchè giammai

Morirò il Suol non produife

Più barbaro di me . Perchè non feppf .

Del oeiofo furor gl'impeti infani

Mai raffrenar •

• Zop* Nulla io comprendo.

Rad* Aftolta.

Da'folievati Armeni

Creduto traditor , fai già che affretto

- Fui poc'anzi a fuggir. Lungo l'ArafTe

Prefi il eammin .La mia Zenobia ( 0&
troppo

Virtuofa Conforte ! ) ad ogni cofto
' Velie meco venir ; ma poi del lungo

Precipitofo corfo

Al jàtesfo 1.0» reffct A poco » Poc©
per* i
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Fe:dea vigor . Stanca, anelante,cpprefc
G:à tardi ini fedina : già de' feroci

Perfecutori il calpeìlio frequente (fo9
Mi crefeeva alle fpalie.Io manco,oSpo-
( Mi dice alfìn ) falva te fol ; ma prima
Aprimi il feno , e nonlafciarmi efpofìa
All'ire altrui . Figurati ii mio ftato •

Confufo , difpcato (Zopiro ,
Lacrimava, e fremea; quando . •• 'Ah
Ècco il punto fatai ! ) quando mi vidi
Del Parto Tiridate

A fronte comparir le note infe^ne.
Le vidi , le conobbi , e in un iiìantc

Non fui più mio. Mi rammentai gli

amori
Di Zenobia , e di lui : penfai che allora

L'avrei difefa in van : lei mi dipinfì

Fra le braccia al rivai ; tremai , rn'inrciì

Gelar le vene , ed avvampar: perdei
Ot^n'ufo di ragion: non fui capace
Più di formar parole ;

Fofca l'aria mi parve ,e doppio il Sole*
Zop. E che facefìi?

Rad. Impetuofc , infano

Strinfì l'acciar. Della Conforte in petto
L'immerfi , indi nei mio. Di vita priva
Ndl'A.-afle ella cadde ; io su la riva .

Zop» P- incipefTa infelice i

J?ad* Io per mia pena
Ai colpo fopravviffi . A* miei nemici
Mi celò la caduta. Al nuovo giorno
Piesofa man mi follevò > mi traile . •

.

Ma
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Ma tu non m'odi , e torbido nel volto

Penfi fra te ! So che vuoi dir. Stupifci

Che mi foften^a il fuol- che quelle rupi

Non mi piombili fu'l capo • Ah fon pu-

nito ,

E* giufto il Ciei. M'han confegnato i

Numi
Per caftigo a me fteffo , al mio crudele

Tardo rimorfo.

Zcp» C A trucidar quell'empio

Non bado fol . )

Rat. So che aprir deggio il varco

A quell'anima rea ; ma pria vorrei

Trovar l'amata fpoglia , (polta

Darle tomba, e morir. L'ombra infe-

Erra per quefte felve. Io me la veggo

Sempre su gii occhi , io non ho pace •

Andiamo •

Andiamo a ricercar. . . (#)

Zop» Ferma: che dici? (b)

Circondano i Nemici

Ogni contorno , e il tentarefli invano.

In quefìa valle afeofo

Reità, e m'attendi: alla pietofa inchieda

I(. volerò •

jRad* Sì , caro amico, e poi...

Z/d* Non più fidati a me . Da queftoloco

Non dilungarti ; io tornerò . Frattanto

Mederà il tuo dolor , penfa a te fteffo 9

Quel volto obblìa, non rammentar quel

Nome • Rad*

(a) \?icam minando^ •
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'fiad» Oh Dio , Zopiro , il vorrei far ; xn

come ?

Oh -almen
, qualor fi perde

Parte del cor sì cara ,

La rimembranza amara
Se ne perdefle ancor.

Ma quando è vano il pianto ,

L'alma a prezzarla impara*
Ogni negletto vanto
Sene conofce aJlor. (<?)

SCENA IL

Zopiro fole •

OH Zenobia , oh infelici (no,
Mie perdute fperanze! Avrai,Tiran«

Avrai la tua mercè . Co'miei feguaci
Quindi non lungi afcofi, a trucidarti
Di velo io tornerò . Quel core almeno.
Quell'empio cor ti fvellerò dal feao .

'

Cada l'indegno , e miri
Fra gii ultimi refpiri
La man che lo fvaiò>

Mora : ne poi mi duole
Che- a me tramonti il Sole,
Se il giorno a lui mancò . (b)

0>j Torte ,
V v.



SCENA III*

Vaftiflìma campagna , irrigata dal fiume
Ara (Te fparfa da un lato di Capanne pa«.

itoraJi , e terminata dall'altro dalle fai-,

de d'ameniflfìme montagne . A pie della

più vicina di quefle comparifce 1' in-

greffo di ruftica grotta tutto d* edera
,

e di fpini ingombrato . Vedefi in lon-
tano di là dal Fiume la Real Città di
Arraffata con magnifico ponte , che vf
conduce

; e fu le rive eppofte l'efercit©

Parto attendato.

Binubia , ed Fgle da una Capanna •

Zen* "\T On tentar di feguirmi ,

i\ Soffrir no 'ì degeio, Egle^*
amorefa • Io vado

Fuggitiva , raminga ; e chi fa dove
Può guidarmi il deflin^S< de'mìei rifehi

Te conduce/fi a parte , al tuo bel core.

Troppo ingiata farei» Facefti affai ,

Balia cosi. Due volte

Vivo per te • La tua pietà mi traffe

Fuor dei rapido Arafll : ti fen trafitto

Per tua cur^ fonò : dolce ricetto

Mi fu la tua capanna ; e tu mi foffi

Confolatricc , amica
Configliele compjgna.Io nel lafciartfc

Perdo affai più di ce « Non lo vorrei l

Mar



?7$ Della ZìnobIa
Ma non baita il voJer . Prefio al cadenti
Padre te arrefta il tuo dovere, e in trac-

eia

Me del perduto Spcfo affrettai! mio .

Facciamo entrambe il dover neftro
j

Egle . Ma {ola. , e fenfcs guida (addio ,

Perqtiefte fdve... Il tuo coraggio am-
miro •

Zen. Non è nuovo per me. Fanciulla ap
prefì

le fventure a foffrir . Tre luftri or foned
Che l'Armenia ribelle un'altra volta.
A fuggir ne coftrinfe , £ allcr perdei
la minor mia Germana. Oh lei felice ,Che mori nei tumulto , o fu rapita !

Io per Tempre penar rimali in vira.
Epe. E vuoi con tanto rifehio andare in

traccia

Ti' un barbaro Conforte !

Zen» Ah più rifpetto
Per un Eroe ripieno
D'ogni real virtù»

Egle. Virtù reale
E* il geiefo furor ?

Zen. Chi può vantarli

Senza difetti \ Efaminando i fui
Oafuino impari a pei donar gli altrui,

Egle . Ma una fpofa fvenar ....
^e #. Reo non h chiama
Chi pecca involontario. In quello itato
Kadamiflo non era
Più Radamiito • Io giurerei , che allora

Stria-
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Strinfe l'armi omicide,

M'affali , mi trafiffe , e non mi vide .

Ìle • Oh generofa ! E ben, di lui novella

10 cercherò : tu puoi reftar.

Ztn. No , cara (efpongo

Egle, non deggio. A troppo rifehio

I a gloria mia , la mia virtù .

gle. Che dici? (dimmi

%n* Io lo fo , non m'intendi . Or odi , e

Se temo a torto. Il giovanetto Duce

Dell'attendate fchiere,

Che da lung;i rimiri \ è Tiridate ,

Germano alParto Re • Prence fin ora

Più amabile , più degno
Nmi formarono i Numi
D'anima , di fembiante , e di Coftumi »

Mi amò , l'amai . (fenza roflbr confeflb

Un affetto già vinto . ) Alle mie nozze

Afpirò , le rithiefe : il Padre mio

Lieto ne fu • Ma perchè feco a gara

Le chiedea Radamifto ; al mio Fedele

Impofe il Genitor ch'armi , e guerrieri

• Pria dal Real Germano
Ad implorar volaffe; e refo forte

Contro il rivale, all'imeneo bramato

Toinaffe poi . Partì : reftai . Qual foffe

11 noitro addio, di rammentarmi io tre-

mo:
Prevedeva il mio cor, ch'era l'eftremo.

Mentre io fenza ripofo

Affrettava co' voti il fuo ritorno,

S eneo dal Padre un giorno
Dir.



§8* Della Zen'obia
Dirmi

, che a Radamifto
Spcfa mi vuol , che a variar CùnùM
Lo sforza alca cagion :che s'io ricufc
la pace , ii trono efponjro,
La gloria, i "iorni fuoi.Siiddita, e «VIDimmi che far dcvea ? Piami, m'affla
Bramai morir

; ma l'ubbidii. Ne foJola mia deitra ubbidì
; gh affetti ancoi

AfeguiriacofUnfi. Armai d'onore
La mia virtù: Verificai coftante

*?U
CO

"f
orte

.

ai
.Ì°l

er <
?
ueI1° d'amane

*i.h. Ne mai più Tiridace
Rivederti fin rra ? ftimon

X £° P ei'metta i] Ciel. Quello* i
Cile affretta ii partir mio. Non ch'k

diffidi,

Egle,
;

di me .Con la ragion quell'alma
i atri ( io io fento) i moti fuoi mifura

.

la vittoria è ficura
; (veroMa ,J contralto è crudel . Né men delL apparenza d'un fallo

Evitar noi debbiala : Ja gloria noflraE geiofo cnitallo , e debiJ canna,
tJl °tm aura inchina , ogni refpiro

appanna •

Egle. Mlféro Prence! E alla novella amara
<~he detto avrà?

^•L'ignora ancor. Mi ftrinfe
Segreto laccio a Radamiito. Ei torna

gii imenei promefil.
A • Oh Numi ! E trova
Solievata l'Armenia,

Ve.
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Vedovò il trono, uccifo il Re, fcompofB
Tutti i difegni fui ,

£ Zenobia ••• •

en* E Zenobia in braccio altrui •

rie» Che barbaro dettino !

pgr» Or dì , pofs' io

Efpormi a rimirar l'acerbo affanno
;D'un Prence sì fedel ? Che tanto amai ?

Che tanto il meritò ? Che forfè al folo

Udir che d'altri io fono • • • Addio •

ile • Milafci !

?». Sì,cara,iofuggo»E'perigliofo il loce6
|Le memorie , i penfìeri.

\le • A chi fa oltraggio
|L' innocente pietà» • ••
tn» Temer conviene
iL'infidie ancor d'una pietà fallace •

Addio; prendi un ampleflb, e refla ì&

pace»

Retta in pace , e gli aftrì amici ,

Beila Ninfa , a' giorni tuoi

Mai non fplendano infelici 9
Come fplendono per me •

Grata ai Numi effer tu puoi,
Che nafcetti in umìJ cuna «

Oh di itato , e di fortuna

Potefs'io cangiar con te . (a)

SCE-
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SCBNA IV.

Fgh foia*

MTfera Principerà , ( fcur

Quanta pietà mi fai ! Semplice
,

j

I\ vera PaftoreUa (vite

Per te oggetto è d'invidia ! E a che fé

O doni di fortuna ? A che per voi

Tanto fudar ? fé quando poi fdegnatc
Il Ciel con noi Ci vede

,

Difendete sì ma) chi vi poflìede ?

Di '-icche gemme e rare

L'Indico mare abbonda
;

Ne più tranquilla ha l'onda
9

Ne il Cielo ha più feren.

Se v'è del flutto infido

Lido che mcn paventi
,

E* qualche ignoto a' venti

Povero angufto fen .

SCENA V.

Zenolla fola cercando per la Sce?ia •

RAdamifto ? Ove andò ! Conforte ?]

vidi,

1 ornai su l'orme fue , ma per la felva

N'ho perduta la traccia . A quella parte
Eran volti i fuoi pafll . Ah dove mai
Sconfig]j aro s'aggira . Il loco è pieno
Tutto de' fuoi nemici . In tanto rifchio

^uftoditelo
5
o Dei. Che fò ? m'inoltro ?

Avven--
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vventuro me fiefla . Egle fi trovi ,

Ila per me ne cerchi • Àftri crudeli
,

aftan le mie mine ,

Cominciate a placarvi , è tempo al fine*
Lafciami , o Ciel pietofo

,

Se non ti vuoi placar ,
Lafciami refpirar

Qualche momento.
Rendafi col ripofo

Almeno il mio penfler
Abile a foftener

Nuovo tormento • (a)
nfera me ! Da quella parte ( Oh Dio ! )
ienThidate.Oh come io tremo.'ch come
'alma ho in tumulto ! Il perighofo in*

contro
uggi , fuggi , Zenobia . Il cupo feno

I que' Concavi fallì (fi. (£)
i fuo fguardo m'afconda, in fin che paf-

SCENA VI.

Tiricia te , poi Mitrane , e detta
in difputte .

mV-*V TE* ritorna Mitrane! Ah mi fpa*

JLx venta (meìlo,
Lafua tardanza. Eccolo. Oimè ! Che
Che torbido fembiante! Amico,ah vola,

M'uccidi , orni confola. Il mio Tef< ro

Dcv*
1) Tarte , e finito il ritornello dell'aria

torva agitata»

>) Si cela nella grotta •
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Dov'è ? Ne rintracciafH

Qualche novelJa ?

Mitr» Ah Tiridate !

5/nV. Oh Dio !

Che filenzio crudel ! Parla.E' un arcan

La force di Zenobia ? Opnuno ignora
Che fu di lei, dove il Deftinla porta?

Mitr* Ah pur troppo fi sa •

Miriam Che avvenne \

'Mitu E' morta .

Tirici. Santi Numi del Ciel !

Mitr* Quell'empio iflefTo 9

Che il Genitor trafitte ,

La Figlia anche fvenò •

Ttrid* Chi ?

Mitr. Radamifto
Fu l'inumano .

Tirici. Ah fcellerato ! E tanto . . •

Nò , poffibil non è . Qua! cor non piati

Tanta bellezza Ei ne languia d'amore
Non crederlo , Mitrane

.

Mitr. li ciel volerle

Che foffe dubbio il cafo . Ei dell'Arai?*

Su'! margola fé ì; dall'altra fponda
Un Pefcator nell'onda

Cader la vide . A darle aita , a nuoto
Corfe , ma in vano : era fommerfa . Ei

L'ondeggiante raccoife (fola

Sopravvefta fanguigna • I detti fuoi

Efìernon penne infidi :

La fpogiia è d i Zenobia , ed io la vidi *

Tirici* Soccorrimi t

Ztn%
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'Zen* (Oh cimento ! )

Tirid. A gli occhi miei (#)

Manca il lume dei dì •

Zen. ( Configlio , o Dei . )
(Numi

Mitr. Principe , ardir . Con quelli coipi *

Fan prova degli Eroi •

Tirzd. Lafciami •

2\4ìtr, In quello

Stato degg' io lafciarti ?

Di me , Signor , che fi direbbe ?

Tirid, Ah parti •

'Mitr. Ch'io parta ? M'accheto,
Rifpetto il comando ;

Ma parto tremando ,

Mio Prence , da te •

Minaccia periglio

L'affanno fegreto ,

Qualor di ccnfigjio

Capace non è • {b) ì

SCENA VII.

Tiriate , e Zcnohìa in diffartt •

*Tìrid. TpV Unque è morta Zenobia ? E ttt

JlJ refpiri

,

Sventurato cor mio? Per chi? Che fperi?

Che ti retta a bramar ? Gli agj , i teforij

La grandezza rea! , i'on©r, la vica

M'eran cai i per lei * Mancò l'ogg etto

D'ogni opra mia , d'ogni mia cura • Il

Mondo
Tom.W- R E' per

00 $i appoggi a& un tronco • (b) Q
jtartc*
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E' perduto per ine- Nò, ftelle iiigrate(tf)

Dal mio ben non fperate

Dividermi per Tempre. Adonta voftra

Ne' regni dell'obblìo

M'unirà quefto ferro all'Idol mio» (b)
'Zen. ( Oime!) (e)

Tirid. L'onda fatale (petta

Deh non varcar , dolce mia fiamma : af.

Che Tiridate arrivi:

Ecco...» (d)

'Zen. Fermati . (e)

Tirici. Oh Dei ! (/)
Zen. Fermati : e vivi • (g)
Varici» Zenobia , anima bella ! (h)

Zen Guardati di feguirmi, io non fon.

Tiriti* Come ! E vuoi ... (k) (quella (/}

Zen. Non feguirmi ,

Principe , te ne priego: e non potrebbe

Chi h vita ti die chiederti meno .

Tirid. Ma pcfTibil non è . . . (/)

Zen* Refta ; o mi fveno • (;/;)

Tirid. E cerni Dei ! (n) Deh . . •

Zen. Se t'inoltri un palio,

Su quefto ferro io m'abbandono» (o)

Tirid. Ah ferma.
M'af-

fa) Si leva . (b) Snuda la Spada. (c)Ffce.

(d) Vuol ferirjt. (e) Trattenendolo •

(£) Pìvolfe?:doJì.(g) Gli teglie la[pada*
(h ) Vuol feguirla • (i) In atto di partire •

Oc; 7> atto di jeguirla . (1) Seguendola •

(m) RìfrAuta in atto diferirjt

.

(n) Arrejlandofi. (o) Come [opra .
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M'allontano , ubbìdifco . Odi : ove vai?

Zen* Dove il Deftin ini porta • (a)
Ttr'td* Ah Zenobia crude! !

Zen, Zenobia è morta • (b)

SCENA VIIL
Tiridate , e poi Mitrane •

Tirid* T) Ri nei p ella , Idol mio, fentì*

JT mi ... Oh ftelle,

Che far degg'io ? Ne fegui tarla zvdiko.
Ne trattener mi sò.Quefto è un tormen.
Quefto . .

.

(tc,9

Mitr- Signor , gli Ambafciadori Armeni
Giunfero d'Artaffata.

Tirid. Ah mio Fedele
,

Corri , vola , t'affetta , (e)

SieguiJa tu per me •

Mitr* Chi ?

Tirid* Vive ancora,
Ancor del chiaro dì l'aure refpira •

"Mitr* Ma chi , Prence \

Tirid' Zenobia •

Mitr* ( Oirnè ! Delira . )
Tirid. Oh Dio ! Perchè t'arrefti ? Ecco il

Quelle fon l'orme fue • (fentiero,

Mitr» Ma • • • •

Tirid. S'allontana (d)

Mentre domandi , e penfi »

Mitr» Vado . (Oh come il dolor confonde
i fenfi ! ; (<?)

R z SCE-
(a) "Partendo, (b) <Parte. (e) Con afanno*
pi Con impazienza* (e) Verte



388 Della Zekobia

SCENA IX»

Tiridate filo •

NOn so piùdov'iofia. Sì ftrano èii

cafo,

Che parmi di fognar. Come s'accorda

La tenerezza antica

Con quel rigor? M'odia Zenobia,o m'ama?
Se m'odia , a che mi falva ?

Ss m'ama,a che mi fugge?Io d'ingannarmi
Quali dubiterei, ma quel fembiante
Tanto impreffoho nell'alma»... E non pò-
Effervi un'altra Ninfa ( crebbe
Simile a lei ? Di sì bell'opra forfc

S'invaghì , fi compiacque 9

E in due l'idea ne replicò natura •

Nò : begli occhi amorolì

,

Siete quei del mio ben . Voi fcl potete

Que' tumulti ch'io fento

Rifvegliarmi nel cor : Non die queft'alma

Tanto dominio in su gli affetti fuoi

,

Care luci adorate , altro che a voi »

Vi conofco , amate itelle >

A que' palpiti d'amore
,

Chefvegliate nel mio fen •

Konm'inganno; fìete quelle:

N'ho l'immagine nel core;

Ne farefte così belle,

Se non fofte del mio ben •

Fine dell'atto Trimo*
AT-
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ATTO SECONDO*
SCENA PRIMA,

firmate , e Mitrane •

Tifldm Ti T A s'io fteflb la vidi ,

IVI S'iofteflb l'afcoltai. N'ho
viva ancora

L'idea su gii occhi : ancor la nota voce
Mi rifuona fu'i cor • Zencbia è in vita:

Mitrane , io non fognai •

TVLitr* Signor , gli amanti (lore

Sognano ad occhi aperti • Anche ii do-

Confonde i fenfi , e la ragion • Si vede

Talor quel che non v'è : ciò eh'è pre-

dente

Non fi vede talor. L'alma per ufo

L'idea che la diletta a sè-dipinge :

E ognun quel che delia facil fi finge •

Tirià* Ah feguitaio l'avrei : ma quel ve~

Già rifoluta a trapafTarfi il petto (derla

Gelar mi fé •

IMitr* Penfa alla tua grandezza , (meni
O mio Prence, per or . T'cfFion gli Ar-
IJ vuoto Soglio 9 e chiedono in mercede
Di Radamifto il capo . Occupa il tempo
Or che delira è Fortuna • I fuoi favori

Sai che durano iftanti •

Tirici. In ogni loco

Radamifto fi cerchi . Il traditore

Punir fi dee. Ne contro hu m'irrita

R 3
Già



2*° Delia ZénobM
G/à la mercé : bramo a Zenobia cfFefa
Ofrrjre il reo .

Mar. Dunque ancor fperi ?

Tirici. Ad una
Leggiadra Paftorelfa /me .

Ne richiefi poc'anzi . Egle è il fuo ne'
g»«ta e la Aia capanna. Avrem da lei
Vjualcne lume miglior .

Mìtr. Ma che ti dilli ?

Tiriti» Nulla.
"Mìtr* E tu fperi !

Tirid» Sì . Mi parve affai

Confufa alle richiede :

Mi guardava , arrpffia
, parlar voJea

,
Cominciava a fpiegarfi , c poi tacea

.

jylitr» Oh amanti i eh quanto poco
Bada a farvi fperar !

Tirzd. Con Egle io voglio
Parlar di nuovo • A"me l'appella.

Tiditr. fi cenno
Pronto eieguifeo. (a)

dtrid* Oh che crudel contratto
Di fperanze e timori

,

Gi urti Numi , ho nei fen ! Non v'è del
Srato peggior

.

(m i

Mttr. La pastorella è altrove : (b)
Solitario è l'albergo •

Tirid, In fin che torni

L'attenderò . Vanne alle tende .

Mitr. £' vana
La cura tua. Quella fanguigna fpoglia

Ch'ioW Entra nella capanna • (b) Tornando*
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Ch'io ftefTo rimirai • • •

lìrià* Crudel Mitrane ,

10 che ti feci mai ? Deh la fperatua

Non mi togliere almen •

Mitr. Speflb Ja fpeme

,

Principe , il fai , va con l*inganno in-*

fieme • (#)

7ìrid» Non so , fé la fperania

Va con l'inganno unita ;

So che mantienein vita

Qualche infelice almen»
So > the fognata ancora

Gli affanni aicrui riftora

La fola idea gradita

Dei fcfpirato ben • (£)

SCENA IL

Zenobia , ed Fgle*

Zen* T T Anne , cercalo , amica,

V Guidalo a me» Conofcerai Io

Spcfo

A' fegni ch'io ti diedi . In quefte felve

Certamente ei dimora • In fin che torni

Me afeonderà ia tua capanna • Io tremo
D'incontrarmi di nuovo
Con Tiridate: il primo aflaito infegna
11 fecondo a fuggir*

JT^/. Degna di feufa

Veramente è chi l'ama. Io mai non vidi

Più amabili fembianze»
R 4 Zen*

(a) Vane . (b) Entra nella Capanna*



'35? 2 Beiia 2en0BjA
!£**• Ove iJ vederti ?

ig/. Poc'anzi in luì m'avvenni . Èi , che
a ciafcuno

Di te chiede novelle ,
A me pur ne richiefe *

j£if#. E tu ?

*Ff7. Rimafì
Stupida ad ammirarlo . I dolci {guatai.
La favella gentil ..,

-Zen* Quefto io non chiedo
.,

E y\t , da te : non rifvegliar con tante
In.hdiofe lodi

La guerra nel mio cor • Dimmi fé a luì
Scop-i^ti la mia forte-»

*Zgh lì tiìc divieto

Mi rammentai : nulla gli difìi

.

j?if». Or vanne, (fervi
Torna a me col mio Spofo: e cauta o£»

Se Ti fidate incontri ,

La legge di tacer •

Egl. Vi Tendo ancora
T adirti non potrei •

Scn muti a lui vicino i labbri miei •

Ha negli cechi untale incanto ,

Che a queft'alina affatto è nuovo s

Che fé accanto a lui mi trovo ,

Noii ardifeo favellar .

Ei dimanda , io non rifpondo :

M'arroflSfco , mi confondo:
Parlar credo , e poi m'avvedo
Che comincio a fofpirar . (a)

SCE*
(a) <Parte
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SCENA III.

Zenohìa , e 1Iridati nella capanna .

Zen* T) Overo cor , t'intendo : or che

X fiam foli

La libertà vorrefti

Di poterti Jagnar. Nò : le querele

Eftecto fon di debolezza • Io temo
Più che l'altrui giudicio

Quel di me ftefla : ed in fegreto ancora

M'nrroflirei d'effer men forte • Ah voi

Che infpirate a quell'alma

Tanta virtù , non l'efponete , o Numi t

Al fecondo cimento. A farne pruova
Baiti un trionfo . A Tiridate innanzi

Mai più non mi guidate • E con qua!

fronte

Dirgli che d'altri io fon ! Contro il mio
Spofo

Temerei d'irritarlo : il fuo dolore

. Vacillar mi farebbe . . . Ah fé tornafTe

Quindi a paflar! Fuggali il nfch io.Asilo
Mi fia quella capanna. Oimè ! Chi mai
Veggo ... o il timor ch'ho nella mente

impreco
Mi finge...Oh ftelle ! E'Tiridate ifteflb .

Tirid» Senti • Or mi fuggi in van : dovun-»

Al tuo fianco farò, (a) (que andrai

Zenè Ferma . Ti fento •

Tirid* AhZencbia, Zenobia!
R s Zen.

(a) Volendo Seguirla %



394 Della Zenobia

Ztv* Ecco il cimento . (E' quefto,

Tirìà. Sci tu ? Scn io ? Così mi accogli ?

PrincipeiTa adorata, ij dolce ifìante

Che tanto icfpirai ? Sol di due lune

Il brevi ffìmo giro

A cangiarti baftò ? Che freddo è quello,

Chr comporto ftmbiante?Ahchi i'ufate

Tenerezze m'invola?
E' fdegno ? E'infedekà ? Nò , di sì nera
Taccia non fei capacelo so per pruova
li tue bel cor cjual fia ,

Concfco , anima mia. •• •

Zen* Signor , giacche m'aitringi

Teco a reftar quelU momenti ; almeno
Ne n fi fpendano in van .

Tiriti* Dunque ti fpiace. • • (dammi
Zen* Sì , mi fpiace effer teco • Odimi , e

Prove di tua virtù •

Tirici. Tremo •

Zen* I ledami
De' reali imenei per man dei Fato
Si compongono in Ciel . Da' votinogli

Non dipende la fcelta. Io, fé leltelle

"M'averTei di mefkfla
Conceduto l'arbitrio % in Tiridate

Sol trovato averci

Chi renderle felici i giorni miei •

Ma quello effe* non può.Date per fem-
Mi divide 1) d-eitin.Piega la fronte (pie

Al decreto fatai . Vatcene in pace ,

Ed in pace mi Jafcia . A gli occhi miei

ft©n offrirti mai più • Sì gran periglio
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AHa noftra virtù , Prence „ fi tolga:

Quella étu ci legò ;
quefta ci fciolga •

7irid» Aflìftetemi ^ o Dei • Dunque io non"
Mai più fperar • • • (leggio

Zen* Che più fperar non hai •

Tirid» Ma perchè ? Ma chi mai
T'invola a me \ Qua! fallo mio • # •

Zen* Non giova
Quefto efame penofo,
Che afollevar gli affetti noftri : e noi

Soggiogarli dobbiamo • Addio • Già
troppo

Mi trattenni con te • Non è tua colpa

La cagion che ne parte , o colpa mia :

Quefto ri baiti , e non cercar qual fìa •

Tirid* Barbara ! E puoi con tanta

Tranquillità parlar così ? Non fai

Che'l mio ben , la mia pace ,

La mia vita fei tu ; che s'io ti perdo ,

Tutto manca per me ; che non ebb'io

Altro oggetto fin'or • • .

Zen, Principe , addio . {a)
Tirid, Ma fpiegami •••

Zen* Non poffo.

Tirid. Afcoltami •

Zen* Non deggio»
Tirid* Odiarmi tanto !

Fuggir da gli occhi miei !

Zen* Ah Signor , fé t'cdùilì 9 io remerei •

Temo La tua preferita ; ella è nemica

R 6 Del

(a) Vuol partire •



3f6 Delia Zenobia
Del mio dover. La mia ragione è forte;
Ma il tuo merito è grande«Ei bafta al-
A lacerarmi il core

, (meno
Se n,cn batta a fedurlo.Oh Diolno'l vedf
Che innanzi a te ... Che rammentan-

do . « • Ah parti »

Troppo dixei . Rifpetta
ta mia, la tua virtù. Sì: tenepriego
Per tutto ciò ch'hai di più caro in

Terra ,

O di più facto in Ciel : per quell'inetto
Tenero amor, che ci legò: per quella
Bell'alma ch'hai nel feti t per cjuefto

piamo ,

Che mi sforzi a verfar 9 lafciami9fug'gi<>

Evirami , Signore •

\FÌ7'id.E non degg'io-

Rivederti mai più?
Zen* Nò , fé la pace ,.

Nò , fé la gloria mia , Prence , t'è cara *

Tzrid» Oh barbara fentenza ! Oh ieg<*e

amara ì

Zen» Va : ti confola , addio :

E da me lungi almeno
Vivi più lieti dì •

Itirìd* Come ! Tiranna i Oh Dio \

Strappami il cor dai feno,
Ma non mi dir così •

J&eil* L'alma gelar mi fento.

Tirìd. Sento mancarmi il cor •

a 2, Oh che fatai momento !

Chs sfortunate amor !
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Quefto è morir d'affanno:

Ne que J
felici il fanno,

Che sì penofo flato

(a) Non han provato ancor» (£}

SCENA IV.

Zopiro , e feguaci •

ZEnobia infìeme , e Tiridate ! E come
Ella in vita tornò * Peichè da i ui

Sj divide piangendo? Ah l'ama ancora .

No • Spofa a Radamifto
La rigida Zenobia ... E v'è rigore

Che d'un tenero amor regga alia prova ?

Che barbara , che nuova
Specie di gelofìa;

Aver rivale , e non faper qual fìa !

Quel gelofo incerto fdegno
Onde accefo il cor mi fento 9

E'iJ più barbaro tormento,
Che (ì pr ffa immaginar •

Odio , ed amo ; e giunge a fegno
Del mio fato il rio tenore 9

Che fperar non poflb amore ,

Ne mi pollo vendicar . (V)

Da
(a) ^Partono • (b) Prima che termini il

duetto comparifee Zoptro in lontano ye

forrefia ad cjftrvar Zenobia e T'irida-

te , che partono poifenza vederlo*

(e; Nel voler partire vede da lontano

godamifio 9 e fi tr&itkne %



$98 Della Zencbia
Da J li ri pi a quefta volta
Vien Radamiito. I miei feruaci ho meco
Non dijFeriam più la fua morce . Ei forfè
Già dubita di me ; là non mi attefe
Dove il lafciai . Ma fé Zenobia è amante
DiTiiidate, un gran nemico iofcemo
-Al rivai favorito . Ah fé poterli

Irritargli fra lor , ridurre entrambi
A diftruggerfi infieme , e'ì premio intanto
Meco rapir di lor contefe ; un colpo
Sarebbe in ver d'arte maeftra . Almeno
Si maturi il penfìer. Fra quelle piante
Celatevi , o compagni .Eccolo: all'opra.»»
Ma vien (eco una Ninfa :

Che fia folo attendiam . (a)

SCENA V.

Radamijìo
, Egle , e Zopiroìn difpartci

ad* "XT On ingannarmi , (giuoco
IN Cortefe Paftorella . Il far fi

Degl'infelici ,è un barbaro diietto
Troppo indegno di te •

ligi* No , non t'inganno :

Vive la Spofa tua . Trafitta il feno
Io dall'onde la traili , e con periglio
Di perir feco.

'•Rad. Oh amabil Ninfa ! Oh mio
Nume liberator ! Dunque fi trova
Tanta pietà ne' bofehi ? Ah si la vera
Virtù qui alberga : il Cittadino ftuoJo

{*) Stnafcondt-%
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Sol fafpoglia ha di quella, o il nome fo-

TgL Attendimi , iìam giunti : (lo»

Vado Zencbia ad avvertir • (0)
J?aJ. M'affretto

Impaziente a rivederla , e tremo
Di prefentarmi a lei. M'accende amore*
Il rimorfo m'ao^.hiaccia

.

Fgt. In altra parte (h)

Zenobia andò • Non la ritrovo •

Rad. Oh Dei !

£gl. Non ti fmarrir, ritornerà.Va in trac-

Forfedinol. (eia

Rad. Nò : m'abborrifee , evita

D'incontrarli con me.Non la condanno»
E* giufro l'odio fuo . Minor cafìigo ,

Egle , non meritai •

Hgl. Zenobia odiarti !

Abborditi Zenobia ! Ah mal conofei

La Spcfa tua . Queito timore oltraggia

La più fedei Conforte
Di quante mai qualunque età n'ammi-
Te cerca , te fo fpira

,

(ra.

Non trema che per te. Difende , adora
Finia tua crudeltà . Chi crede alei ;

Condannarti non ofa ,

La man che la feiì chiama pietofa •

Red* Deh corriamo a cercarla . A' piedi

Voglio morir d'amore ,
(fuoi

Di pentimento , e dì refibr *

J:.gl. La perdi

Forfè , fé t'allontani •

Rad.
(a) Entra netta Cafanne • Q>) Tqi-n end**



4°° Dei la Zenobia
r

J\adm Intanto almeno
Va tu per me . Deh non tardar. Perdo»
L'intolleranza mia . Sofpiro un bene
Ch'io so quanti mi cotti e piantile pene

•Eg/» Oh che felici pianti !

Che amabile martìr !

Pur che iì poha dir:

Quel core è mio.
Di due bell'alme amanti
Un'alma allor fi fd ;

Un'alma che non ha 9
Che un fol desio . (a)

SCENA V f

.

ondamifio , poi Zoph -o •

JfceiiL f~\ Giflerofa , oh def?;na

\~S Di men barbaro Spofo
,

Principcfia fedel ! Chi udì , chi vide
Maggior virtù Voi che ofeurar vorrete
Con maligne ra-TÌoni

La gloria femminil , ditemi voi
Se han virtù più fubJime inoltri Eroi •

Zop* Deve , Piincipc , dove
T'aggi i mai ? Così m'attendi ?

JR.ad. Ah vieni

,

De' miei prcfperi eventi
Vieni a goder . La mia Zenobia .. .,-

S,op. E' in vita,
lo so .

r

J?ad* Lo fai \
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Zoft* Così mi fcffe ignoto .

Jtad. Perche?

Zop* Perchè . . . Non lo cercar . Di lei

Scordati ,Radamiftot è poco degna

Dell'amor tuo»

J?ad. Ma la cagion ?

Zop- Che giova
Affliggerti , Signor ?

Xaó. Parìa: m'affliggi

Più col tacer •

mOff* Dunque ubbìdifeo. Io vidi

La tuaSpcfa infedel ... Ma già cominci,

Principe, a impallidir! Perdona, è me-
Ch'io taccia. (gHo

Jtaà* Ah fé non parli • • • (a)

Zop* E ben , tu il vuoi ;

Non lagnarti di me. Poc'anzi io vidi

Qui col fuo Tiridate

La tua Spofa infedel : parlar d'amore

G'i udii celato . Ei rammentava a lei

Le fue promefie ; ella giurava a lui

Che l'amica nel fen fiamma fegreta

Ognor più viva • . •

J?ad> Ah mentitor, t'accheta .

Io conefeo Zenobia ; ella è iacapacs

Di tal malvagità •

Zop» Tutto degg'io
Di te fornir; mala mia pena,o Prence,

Nel vederti tradito

Non meritò quella mercè . Tu ftefTo

A parlarmi coitringi , e pofeia • • •

Mei,
(a) Minacciando*



4°* DlIlA ZiNOJJU
Jtad. Oh Dio

,

Non vorrei dubitar,
Zop* Senza eh' io parli

,

Non conofei abbaiianza
Ch' ella fugge da te ? Forfè non fai
Ch' ella amò Tiridate
Più di se iteiTa, e che un amor primiera
Mai non s'eitingue?

Rad* Ah che pur troppo è vero è

Zop* ( Già fi fpande il velen .)
Rad* Numi ! E a tal fegno

Son le donne incottami ? Oh fortunati
Voi primi abitatori

Dell'Arcadi forefte, (fte!
S'è par ver che da' tronchi nidi nafee*

Zop* Pria di te Tiridate (va,
Ebbe il cor di Zenobia, e fin eh' ei vi-
Signor, Pavrà.

Rad* L' avrà per poco • Io volo
A trafiggergli il fen .

Zop* Ferma . Che fperi ?

In mezzo a
J fuoi guerrieri

T'efponi in van . Se in folitaria parte,
Lungi da fuoi trar Ci potefle . ••

Rad* E come ?

Zop* Chi fa ? Pen/ìam . Bifogna
il colpo afìicurar.

Rad* Ma il furor mio
Non fcrV e indurj.

Zop* Afcolta . Un fìnto melTo
A nome di Zencbia in Jccoafcofo
Farò che il tragga •

Rad.
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Rad, E s' ci diffida ? Almeno
D' uopo farebbe accreditar l'invito

Con qualche fegno ... Ah taci : ecco-

lo, prendi

Queft' anel di Zenobia • A lei partendo
li donò Tiridate; ed efl'a il giorno
De' fatali imenei (quafì volerle

Depor del primo amore
Affatto ogni memoria) a me Io diede «

Falfo pegno di fede

Se fummi allor, fido ftromenro adeflb

Sia di vendetta •

Zop* ( Oh forte amica ! ) Attendi
Alla nafcofta valle ,

Dove pria t'incontrai •

Rad. Ma • « •

Zop* Della trama
A me lafcia il governo • ( no.

«#<?^. Ricordati ch'ho in fen tutto l'infer-

Non tefpiro, che rabbia, e veleno :

Ho d'Ai etto le faci nel feno,
Di Mepera le ferpi nel cor •

No , d'affanno qucft'alma non geme ;

Ma delira, ma fmania, ma freme

Tutta immerfa nel proprio furor.(<?}

SCENA VII.

Zcpho con féguaci •> i?idi Zencbia*
Zop.^\ H che illuftve vittoria ! I miei

V^/ nemici
Per

t) Storti •



4©4 Della Zenobia
Per me combatteranno;ed io tranquill.
Zenobia acquifero. Miei fidi,udite. (a
Voi la valle de* Mirti
Andate a circondar. Colà verranno
E Tiri date

, e Radamifto . Afcofi
fidateli pngnar; ma quando oppreffi
Cada un di loro, il vincitor già fianco
Keiri da voi trafitto . Andate , e mect
^i?axcun rimanga . A Tiridate or dee.

il meflaggio inviar. Ma i miei non fonc
Atti a tal opra:ei fcoprirebbe.-E'meglic
Che una ninfa , o un paftor ... Ma non
_ è qtòrfla

C Amici,
Che giunge . . . Oh faufti Dei ! Vedete.
Quella è Zenobia : io la confegno a voi;
Con forza

, o con inganno alfor ch'io
parto

Conducetela a ine. Più non avrei
Or che b amar , fé folle mio quel core;O fé poteill almeno

( vaii
Saper chi me 9

i contende. Ambo i ri-
Morranno^ ver; ma l'odio mio fra loro
Determinar non pollo : e Podio incerto
Scema il piacer della vendetta.Io voglio
Scoprir Pacano. Una menzogna ho in

mente

,

Che l
9
ifteffa Zenobia a dirmi il vero

Coftringerà .

j£e?2» Che veggo !

CO Fjcono ifuoi Seguaci .

(b; Cartono i Seguaci a riferva di pochi •
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Tu rh Armenia , o Zopiro ?

Zop. Ah Princìpefla , ( bramo
Giungi opportuna . Un tuo configlio io

Anzi un comando cuo . D' affar Ci tratta

Che interefTa il tuo cor •

Zen» Del mio Conforte
Or vado in traccia •

Zop» lì perderlo dipende 9

O il trovarlo da te «

Zen* Che !

Zop» Senti • Io deggi©
Inevitabilmente o a Radamifio

Dar morte , o a Tiridate •

Zen* Ah . . •

Zop» Taci. Il primo
Già da' miei fidi è cuftodito; e 1* altro

Da un fìnto MefTo , a nome tuo, con

qtiefta

G emma per fegno , ove 1* infidia è tefa-

Tratto farà •

Zen» D* onde in tua man • • •

Zop» Finifci (poffo

Pria d'afcoltar . Qual di lor voglio io

Uccidere , o falvar . L'arbitrio mio
Dal tuo dipenderà • Tu l'uno amafti ,

Sei Spofa all'altro . In vece mia rifolvi:

Qual vuoi condanna , e qual ti piace

aflolvi •

Zen» Dunque . . •• Mifera me ! Qual em*
pio cenno ?

Per qual ragion \ Chi ti coftringe . ••

Zop» E' troppo
Lun*



4©6 Delia Zenobia
Lungo il racconto, e fcarfo il temfto ,

Aliai

Ne perdei te cercando. Apri il tuo
E lafciami partir

.

( core
Zen» Numi ! £ tu prendi

Sì fceilerato impiego , ed inumano ?

Zopm II comando è fovrano , e a me la vita
Coieria trafgredito .

Zen. E qual caìiigo,

QuaJ premio , o quale autorità può mai
Render giufta una colpa \

Zop* Addio. Non venni
Tecoa garrir. Nella proporla fcelta
Vederti il mio rifpetto. A mio talento
Rifolverò. (a)

Ze?? Ferma.
Zop. Che brami ?

Zen* Io . . . Penfa . • •

( A finte remi, o Dei. )
Zcp* T'intendo , io deggio
Prevenir le me brame
Senza che parli : è privilegio antica
Già delle Belle . Il fo : Tu Radamilto
Ai ragion d'abborrir. GÌ': inipeti filtri]

le ingiufte gelòfie , Tempia ferita
Note mi fon . Balla così . Fra poco
Vendicata farai . (b)

Zen* Perfido , e credi

Sì malvagia Zenobia? Unsi perverfo
Difegno in me . . •

Zop.
va) Finge voler partire *

(b; Qomej'opra .
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Zop» Non ti fdegnar ; Terrore
Nacque dal tue fìJenzio.OJà guidate(gS
"La. Principe!^ al fuo Conforte...Io volo
Tiridate a fvenar. (b)

Zen* Sentimi . Oh Numi !

La mia virtù voi^piducete a prove (fa

Troppo crudeli.Io di mia bocca,io fte£.

Condannar Tiridate! E che mi fece
Quell'anima fcdel ? Come pofs'io • . •

V0/*» Dubiti ancor?
Zen* Nò , non è dubbio il mio.
So chi deggio fulvar , ma di Aia vita
M 'inorridisce il prezzo.

fOp» A me non lice

Più rimaner. Decidi, o parto.
T
,ex* Afpetta

Solo un iftante • Ah tu potrefti . • •

*cp* Il tempo
Perdiamo mutilmenteO l'uno,o l'altro

Deve perir •

Xen. Dunque perifea • • . ( Oh Dio ! )

Dunque faivami «« •

yp* Chi ?

'en* Salvami entrambi, (fo:

Se pur vuoi ch'io ti debba i! mio ripe
E fé entrambi non puoi , falva il mio

Spcfo

.

(morte
'cp> ( Ah Radami/lo adora . ) E vuoila
D'un sì fido Amatore ?

en* Salva il mio Spofo , e non mi dir chi
'

-411 uore • Zof*
) /fìfeguaci.

) Finge voler partire •
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'iZop» Salvo tu vuoi lo Spofo 1

Salvo lo Spofo avrai •

Lafcia del tuoripofo 9

Lafciala cura a me •

J dubbj tuoi perdono:

Tutto il mio cor non fai •

Ti fpiegherà chi fono

Quei ch'io farò per te • (#}

SCENA Vili.

Zenobia fola*

E Vivi , e fpiri , e pronunciar potetti

,

Donna Crudel , sì barbaro decreto

Senza morir ! Né mi fcoppiaiU in feno,

Inpratiffimo cor ! Dunque . . . Che dici ,

Folle Zenobia ! Il tuo dover compiili
;

B ti lagni , e ne piangi ! Ah quello pian;

Scema prezzo al trionfo • E' colpa egual

Un mal che fi commetta ,

E un ben che fi detefìi. E' ver ; ma intanfì

JMuo»- Ti ridate, io io condanno , e forfè

Or chiamandomi a nome ... Ah Dei eie

Difendetelo ve i. Saivar le Spofo (menti

Eran le parti mie :le voilre or fono

Protegger l'innocenza • Han dritro il

le fuppliche dolenti (Ciei<

D'un'anima fedel . Ne col mio pianto

Rea d'alcun falle innanzi a voi fon'io:

Vien da limpida fonte il pianto mio •

Voi
(a) Parte •
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Voi leggete fa ogni core,
Voi fapete, o'giutfi Dei,
Se fon puri i voti miei,
Se innocente è la pietà •

So , che priva d'ogni errore ,Ma crude! non mi volete*
So, che in Ciei non confondete
La barbane , e l'oneftà . (a)

The dell'Atto Secondo*

Tcm.lV. $ AT*
(a) 9arte*
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ATTO TERZO*
SCENA PRIMA.

Bcfco.

'Radamifio , ed Egle •

Rad* /^Hiti die quella gemma?
Egle» V_i Unoftraniero,

Ch'io non concfco •

Rad. Ed 3. qua) fin ì

Egle » M'impofe

Con quefto fegno, e di Zenobia a nome
Alla valle de' mirti

D'invitar Tiridate*

Rad. Andarti a lui $

Pfle . Nò •

Rad' Perchè •

Egle Perchè quefta
' Certamente è una frode »

Rad. C Ah di cortei

Non poteafar Zopiro

Steha peggior . ; Ma del mefiàggio il

A che dunque accettarti ? (pefo

Egle • Affin che un'altra

Non 1* efeguifTe .

Rad.( Or la cagion comprendo

Per cui fin or nel dertinato loco

A:tcfo in vano ho Tiridate» }

Egle* Io vado

X>i sì nera menzogna
Za»
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Zenobia ad avvertir • fa)

Rad, Nò • Senti : a lei

Narrar non giova • • •

lìgie • Anzi ignorar non deve
Che ie infìdia un indegno
La gloria di fedele»

Rad, E tu che fai

A qual di ior convenga
D'indegno il nome , o di fedel ?

"Egle . Che ! Dunque
Puoi dubitar.. .

.

Rad. Non è più dubbio . •• •

Egle . Ah taci .

Orror mi fai»

Rad. Sappi • • •

Egle • Lo so: non merti
Tanto amor, tanta fede •

Rad* Io fon • . •

Egle . Tu fei

Uningiufto, un ingrato,
Un barbaro , un crudel . {b)

Rad. Se puoi , dilegua
Dunque il fofpetco mio • (e)

Egle . Nò. Quei fofpetto
Sempre per pena tua ti refti in petto.^)

S C E N A I I.

Radamijh foto*MA convincimi almen , fentimi..,»
Oh Dio !

A chi creder degg'io ?Zopiro afferma

è .
Si Che

t *) %n atto dì partire . ( b) Come (opra •

(e) Seguendola » (d) *Pwtc .
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Che?enobia è infedele .-Egle foftieae

Che fon vani i fofpetti ond'io deliro.

Giufti Dei , chi m'inganna, Egle, o Zo-

Ti fento , oh Dio , ti fento , (piro ?

Gelofia , del mio cor furia tiranna ;

Tu mi vai replicando : Egle t'inganna.

Ah perchè, s'io ti detelto,

S'io ti fcaccio, empio timore,

Ah perchè così molefto

Mi ritorni a tormentar !

Qual rìpofo averpofs'io,

Se vaneggio a tutte l'ore ,

Se diventali viver mio

Un eterno dubitar, (a)

Zen. Ma dove andiam ? (b)

J?a<ì. Qijal voce udii ! La Spola

Giurerei che parlò . Vien quindi il

fuono :

Cerchili . Oh forte alle mie brame ar-

ridi, (e)

SCENA III.
Zenoha , e Zopiro , e poi Radamifio

di nuovo •

Zen. T? Non poffo faper dove mi guidi!

Zop. JCi Sieguimi, non temer.

Zen. {
Qualche fventura

fa) Mentre Radami/io è per partirefinte

la voce ài Zenobio , s'arrefia , e fi
rz-

vche • (b) Di dentro . (e) Well'en-

trrr Zadamiflo per la porte donde af+

tolto la voce , escono poco lontano non

'seduti da lui.
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II cor mi prefapifce • ) (a)

Rad» ( Eccola . È' feco

Zopiro . Udiam s'egli e fedel . ) (£J

Zop» Che fai?

Vieni : al tuo Spofo io ti conduco*

Zen» E quando
Il troverem ? Da noi

Poco lontan me'l figuraftì • Io tèco

Già Iung'ora m'aggiro
Per sì ftrani fentieri, e ancor no'l miro*

Zop» Pur l'hai prefente •

Zen» lo l'ho prefente ? Oh Dio !

Come? Dov'è?
Zop» Lo Spofo tuo fon'io •

Zen» Numi ! (e)

\Rad» Ah mora il fellon • • • No : pria bifo-

Tutta feoprir la frode . (d) (gn*

Zen» E tu di Radamifto alk Conforte
OG parlar così ?

Zop» Di Radamifto
Alla Vedova io parlo»

Zen* Oimè ! Non vive

Dunque il mio Spofo?

Zop» Ad incontrar la morte
Già l'inviai»

Rad. ( Fremo .)

Zen» Ah fpergiuro! Adempi
Così le e uè proni effe ?,

Zop» E in che mancai ?

S ? Zeni
(a) Arrecandoci fojpettofa • (b) Kefta té

difpare» (e) Sorpreja» (d) Vuol [nu-
dar la Spada , e ftpente •
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,£>;;. In che ? Non mi dicefti

Che per legge fo 1 rana, o Radamifto
Perir àcvevci , o Ti: idare ?

Zot. li dirti. (tevì<>

Zen* Che un fol di loro a (celta mia po-
E m\ ffiivi faivar ?

Zop. S?.

jZf*. Non ti eh : e ri

Dei conforce la vita ?

Zop. E 9 vero , ed io

D'ubbidirti gin-ai ,

E uit- Sp' fo in Zopiro a te ferbai •

Rad* ( Pu non so trattenermi • )
«^<f^« Oh fven turato,

Oh tradito min Spofo I

Zop* In van Io chiami :

Fra rii eltinci eì dimora •

2? ad. Menti • Per tuo caftigo ei vive afe-

Zop. Scn tradito ! (Cora* {a)

Zen. Ah Conforte !

\Fa-
:

. Indegno , infido ,

Così ... (b)

Zot* T'arreca,, o che Zenobia uccido» (e)

JRad. Che fai i (d)

Zen* Mifera me !

Jtaà Non so frenarmi

,

Il furor mi trafporta 9

Empio • .. •

Zop.
(a) Talefandofi' (b) Snuda la Spada, e

vuol affalìr Zopiro.(c)lvipu9navdo con

ladejìra uno fìilcìn atto diferirla^ te-

nendola con la finiflra • (b) Fermando^.
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Zof* Se muovi il pie , Zenobia è morta»

Rad. Che anguftia !

Ztn< Amato Spcfo,

Giacché il Ciel mi ti rende ,

Salva la gloria mia. Le fue minacce

Non ti faccian terror . Si verfi il fangue*

Purché puro fi vetfi

Dal trafìtto mio fen : fciolgafi l' alma

Dal carcere mortai, purché fi fcioglia

Senza il rcflbr della macchiata fpoglia»

[Rad. Oh parte del mio core \ eh vivo

efempio

D'cnor, di fedeltà, ^cvt , in qual

rifehio ,

In qual man ti ritrovo ! Oh Dio ! Zo-

Piecà , fé pur ti refta ^
(piro

Senfo d'umanità, pietà di noi

.

Rendimi Ja mia Spofa . Io ( te '1 pre-

metto )

Vendicarmi non voglio • Io ti perdona

Tutti gli ecceflì tuoi*

Zop» No : non mi fido •

Parti*

Rad. Il giuro a gli Dei . . •

Zop. Parti , o l'uccido

.

(iftefle

Rad. Ah fiera, ah moftro , ah delle furie

Furia peggior ! Da quell' infame petto

Voglio fvellerti • • • • (a)

Zop.Offervsi. (h)

Rad. Ah no . Ma dove (e)

S 4 Dove
(a) Avanzando^, (b) In atto ài ferire •

(e) Ritìrandcft •
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Dove fon io.'Chi mi configlia?AJiS*ofa.;Ah traditor... Che affanno ! A un tempo

Mi ftraccia iJ cor la tenerezza , eV ira .

*Z: \u z
f
"obia, vien meco; e tti-s'eitin..

Rimirarla nm vuoi.
f t

-

Guardati di fedirci • (a \
^ad.AÌ mio furore
Cede già ia pietà .

Zop. Vieni . (£)
^V;/. E io Spofo
M' abbandona così !

^/.No. Cadi ormai... (A
^op. E ru mori. (</)

'

Jtad, Odi
9 afpe^ta •

SCENA TV.
l'iridate, e detti.2m T7 Mpio , che fai ! <»

Zop.fZd Oimè!
7/*'. Cedimi il ferro . (/*)
<Zfe£> Ah fon perduto .

(g)
JZad* Perfido in van mi fuggi . (h\

S C E N A V.
V

Zenabia^ eTtridate.

(~) VE l ' affretti
»

V^/ Signor ? Fermati. (/)

M /* Radami/io- (b) ^ Zenohio. (e) Ve~
tendo aUalh Zopiro. (d) In atto di fe-
rir Zenotea .(e.) Trattenendo Zopiro.

) ì 5 rocura levargli lo lilleJp) La(eia
lo hi. e, e fugge, (h) Seguendolo furiofi.W Seguendo Radami^ .
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Tir* Inarata !

Già t'involi da me?
Zen* Principe ... Oh Dio!

Ti pregai d' evitarmi •

Tir» Ah quale arcano

Mi fi nafeonde ? Ubbidirò ; ma dimmi
Perchè mi fuggi almen •

Zen* Tutto faprai

Pria di quei che vorrefti • Addio
Tir» Perdona :

Deg<*io feguirti»

Zen* Ah no

.

Tir» Pur or ti vidi ( feo

In troppo gran periglio. Io non cono*

Chi t'affali, chi ti difefe ; e fola (co

Lafciarti in rifehio a gran roflor mi re-

Zen* Il mio rifehio più grande è i'effer te«»

co . (a)

Tir» Ma eh' io non pefla almen • • • (£)

Zen* Lafciami in pace
,

Per pietà io dimando • fi* quefta vita

Dono della tua man , grata -i fono.

Perchè,Signor,vuoi funeilarmi il dono l

Pace una voha , e calma

Lafcia ch J
ìo trovi aimen;

Non lifvegliarmi in (cu

Guerra, etempeita.

Tempefta , in cui quelValma
Poti ia fmarririì ancor

;

Gueita ,che al miocaudor
Sai ia funetta • (e)

S y SCE-
(i)Cowe fofra*0>Wuol [eguirfa*(c) t arte*
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SCENA VI.

Tiridatèt po' Mitrane*
TiU "M °N incendf Zencbia

, e ne*XX intendo
O ma i quafi me fteflo . Ella mi {caccia*,
E perchè non vuoi dirmi ! Offefo io

fcno , ( fco
E con lei non mi fdegno , e non ardi-
ci ci ederla inkdd ! Suona in que a

lab-
bri

,

In quelle ciglia un non fo che rifplende*
Che rigetta ogni accufa , e lei difende*

Mtt* Signor , liete novelle: è Radami**©
Tuo prigioner.

Tir* Dove il giungevi \

"Mìt* Ei venne
Per se fteffo a' tuoi lacci •

Tir* E come ?

M$U Appi-elfo

A un guerrier fuggitivo entrò l'audace
Fin dentro alle tue tende . Incontro a
In vano cppofte fpade (mille
Dell'orrenda ira fua cercò l'oggetto ,
Lo vide , il giunfe , e gii trafifl'e il pet-

Tìr* Che ardir!
( to»

MitV* Tutto non dirti. Ufcir dal vallo
Sperò di nuovo , e l'intraprefe ,e forfè
Conferito l'avria: ma rotto il ferro
L'abbandonò nei maggior uopo.E pure
Benché d'armati , e d'armi
Crefca contro di lui l'infefta piena

;

Bgli è foloj ed inerme $ e cede appena*

Tir*
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TVr.Un di que' due che or ora

Qui rimirai , l'empio fa-à

SCENA VII.
Effe Prima voti veduta , e detti

•

Mh>T Avita

I j Di Radamifto ecco in tua man.

E?le . ( Che fenco ! )

Mh» Pùnifci iltraditor.

Tir» Sì , andiam • (a)

Egle . T' arrefta .

Prence , ove corri ? Incrudelir non dei

Contro queir infelice.

Tir» E te chi muove
D* un perfido in difefa ?

Egle . Io non lo credo

,

Signor, sì reo.

Tir» Ma di Zenobia il Padre

A tradimento opprefle •

Mit» E poi la figlia (de

Tentò fvenar . Non m'ingannò chi vi*

L' attocrudel.

Elge • Penfaci meglio . A tutto

Preftar fé non bifogna: e co' nemici

Più bella è la pietà.

Tir» Le proprie offefe

Pollo obbliar ; ma di Zenobia i torti

Perdonargli io non poifo.A lei quel fan*

Si deve in facrificio • (guc

Egle • Iot'aflìcuro,

Ch'ella no'i chiede.

Tirid. E non richiedo appunto

Ha mericoil fervir. (b) S6 lù

(a; Vuol partiri . (b; Vuol partir* •
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Egle. Fermati

, ( eh Dei !)
Credanoli parlo in van-S'amiZencbia:
Radamifìo rifpetta: il troppo zelo
T'efpcnea un grande errore:
Tu vuci fervir.'a ; e le trafiggi il core.

Tira. Ma perchè ? L'ama forfè ì

Efle.Eìh,. . Se brami ...
Io dovrei. ... ( troppo dico.)

Ttrid. Ah t$ confondi !

Mitrane
, te fon di gel . Fu Radami/lo

Già mio rivai. Sta in quefte fe] ve afeofo
Bc v^è Zencbia ancora . Ei la difende ,
Ella iì volea feguir. Me più non cura-

,%ie m'avverte... Ah perpie^à palefa,
Puftorella gentil, db che ne fai

.

Eg-c. Altro dir non pcfs'ic. Già èiSÌ «fai*
Urta. Oline 1 qual fredda mano
Mi fi aggrava fu'i cor \ Che tormentofo
Dubbio è mai quello? Io non ho più

Si foffre una tiranna
, (ripofoo

Lo so pei pruova anch'io •

Ma un'infedele , eh Dio i

Nò , non. fi piiò foffirir .

&h fé il mio Ben m'inganna ,
Se già cambiò penfìeco

,

Pria ch'io ne fappia il vero-

Fatemi , o Dei , morir . (<?)SCENA Vili,
Fgh , e Mitrane •

£$?• T) Overo Prence ! Oh quanta
X Pietà feato di lui ! Qual pena io

provp *}e]
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Nel vederlo penar ! Quel dolce afpetto^

Quel eirar di pupille,

Quel foavepatiar del Tuo tormento
Chiama a parte ogni cor • Sì degno

amante
Merita miglior forte • Oh s'io poteffi

Renderlo più felice •

"Mit r» A fl a i p i eto fa ,

Egle, mi femori. Ei di pietade è degno;

Ma la pietà che mortri , eccede il fegno»

paitorella , io giurerei

O che avvampi , o manca poco}

Hai negli occhi un certo foco

Che non fpira crudeltà •

Forfè amance ancor non fei 9

Ma d'amor non fei nemica;
Che d'amor benché pudica,

Meffaji^era è la pietà . (tf)

SCENA IX.
Egle fola •

E' Ver. Quella ch'io fento (d!^

Panni più che pietà <. Ma che preten*.

Egle infelice? A troppo eccelfo oggetto

Sollevi i tuoipenfieri : alle capanne

li Ciei ti deftinò • La fiamma eftingut

Di sì fplendide faci
;

E fé a tanto non giungi ; ardi , ma taci»

Fra tutte le pene

V'è pena maggiore ?

Son preflb al mio Bene 9

Sofpiro d'amore 5

Edk*
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E dirgli ncn ofo;
Sofpiro per te.

Mi manca il valore

Per tanto {offrire
;

Mi manca l'ardire

Per chieder mercè •

SCENA X.
DeHziofa de* Re d'Armenia abitata

da Tiridate.

T'iridate , e Mitrale •

Mìt* Tp Ur troppo è ver ; pur troppo
jt D'Egle i detti intenderli. E'Ra»

damifto

Di Zenobia l'amor . Quando J'intefe
Tuo prigioniero , impallidì , fen corfe
Frettolofa alle tende ; a lui I'ingreflb
Ardi cercar ; ma non le fu permeilo .

Tir» E pur , Mitrane , e pure
Non so crederlo ancora •

Mit» A lei fra poco
Lo crederai • Del prigionier la vita
A dimandarti ella verrà.

Tir» Che ardifca

D'infukarmi a tal fegno?
7&Bu A te dinanzi

Giunra di gii ùria; ma due guerrieri ,'

Che dal campo Romano
A lei recano un foglio , a gran fatica
La ritengon pervia.

Tir» Nò nò, l'ingrata

Non mi venga su gli occhi ; io non pe-
trei Pia

<a) Parte .
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Più (offrirne V afpetto.

\Mìt» Eccola •

Tir* Oh Dei !

SCENA XT.
Zenobia ; e detti •

Zen* T) Ri n ripe . ».

rir* X li grande arcano ,

Lede aJ Ciel , fi fcoperfe • Alfin palefe

E' pur de* torti miei

La fubiime cagion . Parla , che vuoi ?

Non t'arrcflìr . DiRadamifto il merto
Scufa r infedeltà . Libero il chiedi ?

Lo brami Spofo? Ho da apprettar le tede
Al felice imeneo \

féen* Signor • • •

Tir» Tiranna! (quefto

Barbara ! Menzognera ! Il premio' è

Del tenero amor mio ? Così tradirmi ì

E pei- chi,giuhM Dei 1 Per chi d'un padre

Ti privò fraudolento, epoi«».
Zen» T'incanni :

Mentì la fama •

'Min E' ver ; da Farafmane (a)

li colpo venne . li perfido Zopiro
li palesò morendo •

Tir» E tu dai fede

A un Traditor ?

"Mit. Si . Lo conferma un foglio

Ch'ei feco avea: del tradimento in effb

Son ^;li ordini preferirti , e Farafmane

Di fu a mano il vergò •

Zen*

[a) A Tiridate •
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Zen* Vedi fé a torto .... (cu.

Tir» Taci . Il tuo amor per Radamiftoa»
Mentre tanto il difendi •

Zen. E' vero , io l'amo ,

Non pretendo celarlo . Il fuo periglio

Qu mi conduce • A liberarlo io ven^fl

Ven^o a chiederlo a te; ma reco il prezfc

Della fua libertà» D'Armenia il Soglia

MV Afre Roma di nuoverin mio foccorfi

Già le fchiere Latine

MoiTero dalla Siria : ai foglio iitefl'o

Te pur chiamati gli Armeni . Io , fé ti

Secondo il lor difegno
; (vuoi

Rendimi Radamiito , abbiti il Regno
Tir» Per un novello amante
In vero ii facrifìcio è generofo .

Zen* Ma eccefììvo non è per uno Spofo »

Tir* Spcfo !

Zen» Appunto»
Tir* Ed è vero? E un tal fegreto

Mi fi cela fin or \

Zen» Contro il Conforte
Dubitai d'irritarti : ii tuo temei
Ginito dolor : non mi f~ntia capace
D'eirwi-iìefpecìati ice:e aimen da lungi»*

Ttr* Owftabile! O crudele]

O ingratifltma donna ! A chi fìdar/ì?

A i hi ceder. Mitrane? fc' tutto incanno
Quanto s'afcoita , e vede :

Zenobia mi tradì ; non v'èpiù fede.
Zen* Non fon'io , Tiridate

,

Quella tiic ci tradì : fu ìi Ciel nemic©,
Fu
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Fu il comando d'un Padre » Io non s»

Se timore , o fperanza , (dirti

Cambiar lo fé: so chepartifti; e ad altro

Spofo mi deftinò»

Tir* Ne tu potevi ? . . . .

Zev.Che potevo infelice 1

? E Regno,e vita,

E oncr (mi ditte) a confervarmi,o figlia,

Ecco Tunica ftrada. Or dì : che avrefti

Saputo far tu nel mio cafo ?

Tir» Avrei
Saputo rimaner di vita privo •

wen» Io feci più: 'h'o abbandonatole vivo»

;

Non giovava la morte , ( avrei.,

Che a far breve il mio duol. Te uccife

Difubbidito il Padre •

Tir» I nuovi lacci
! Però non ti fon gravi .Affai t'affanni

Perfalvar lladamifto • Egli ha faput*

Lusingare il tuo cor . Fu faìfo , il vedo ,.

[
Che fvenarti ei tentò.

?£// Fu ver ; ma quefto
I Non baita a render gravi i miei legami.
"ir* Non bafta *

}kn. Nò

.

\ir* Tentò fvenarti ; e l'ami ?

ì E l'ami a quefto fegno (Regno?
I Che m' offri per falvarlo in prezzo uà

Jkn. Sì , Tiridate ; e s'iofaceffi meno
Tradirei la mia gloria,

L'onor degli Avi miei

,

1/obbJigo di Ccnforte, i Santi Numi
Che tur prefeati all'imeneo , te iteffo,

Te,
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Te , Prence , io tradirei . Dove firebb

Quell'anima innocente, (degns
Quel puro cor che in me ti piacque? In

Dimmi,aJIor non farei d'averti amato
jLtr* Quanta , ahi quanta virrìì m'invola:
Zen* Deh , s'è pur ver che nafca (Fate

Da fomiglianza amor , perchè combat!
Coitilo dolor quella virtù ? L'imita,
La fupera , Signor. Tu il puoi : conofe

DeJI'aima tua tutto il valor • Laft iamo
Le vie de' vili amanti . Emula accendi

Fiamma di gloriai noftripetti.Un veri

Contento avrem nel rammentar
quanto

Fummo capaci. E apprenderà la Terra

Che nato in nobil core

Fructi fol di virtù produce Amore •

Tir» Corri , vola, Mitrane ; a noi conduC
Libero Radamifto . Oh come volgi ,

Gran Donna, a tuo piacergli altrui ds

Un'altra. , ecco m'ifpiri (firi

Specie d'ardor che'i primo eitingue. In«

vidio (fdegn(

Già il tuo gran cor : bramo emular : h<

Difeguirti sì tardcraltro mi trovo (ro.

Da quel che fui.Non c'amo pui;t'ammi.

Ti rifpetto , t'adoro :e fé pur t'amo $

Della tua gloria amante 9

Deil'onor tuo gelofo,

Imitator de* puri tuoi coftumi

,

T'amo come i mortali amano i Numi
^^•Graxie,oDci piotettori;orpiù nemic

Non
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Non ha la mia virtù . Vin£ i! più forte.

Ch'era il penfier del tuo dolor • Va, re»

Prenccper me: ne fei ben degno, (gna,
*r. Ah taci : (chiedo
Non m'offender così • Prezzo io non
Cedendo la eagion del mio bel foco

;

E fé prezzo chiedeflì, un Re^no e poco»

SCENA X J I.'

//*, e +0Ì Raddmflo, "Mitrati c^ e fatti*

gh . T Afcia,, amata Germana,
I i Lafcia che a quefto feno • • •

Un* Egie , che dici ?

i Qj.iai forni ?

^/<f . E ,r 'c non p ù • La tua perduta
\ Arfìnoe io fon. Qiiefta vermiglia offervi

Nota che porta almanco braccio im-
\
Ciafcun di noftra flirpe. (preda

ìev* E vero !

frid. Oh Stelle ! (il fai?

ien- Quante gioje in un punto ! E d'onde

[?/(?. Da quel paftor che padre

[Credei fin era. Ei da' ribeJii Armeni,
Già correli quarto luftro , (re

[ M'ebbe bambina: e per frverchio amo-*

Più non mi tefe . Or diZenobia i cafi

i Sente narrar , fa che tu fei ( ne il feppe

: Da me:ti ferbai fede.)0 l'abbian me fio

|Le tue fvenuue , o che al fuc fin vicino

Voglia rendermi il tolto

[Onor de' miei natali; a se mi chiama,

l'urta la forte mia
Lacrimando mi fvela , e a te m' invia.

Zen.



4i 8 Della Zenobia

'Zen- Ben ti conobbi in volto

L* alma real •

JRad. Deh Tiridate. . . •

Tir* Ah vieni , (tiii

Vieni , o Signore . Ecco , Zenobia , I

Tuo cercato Conforte . IotelorendJ
JRad* Perdono , Spofa •

Zen* E di qu al fallo?

JZad. Oh Dio !

Il mio furor gelofo. • •

Zen* Il tuo furore

Per eccedo d'amor ti nacque in petto I

La cagion mi ricordo , e non l'cffettc

Tir* Oh virtù fovrauraana ! (rendevi

Zen* Principe , una germana il Ciei n

A cui deggio la vita : efTerie grata

Vorrei: So che e' adora.Ah quella mani

Che doveva efler mia, (fì|

Diali a mia voglia almen : d'Arfìcnec

Vfìrtd» Prendila , Principefla • Ogni tu

Zenobia, adoro • (cenne
Egle* Oh fortunato iftante .'

JRad. Oh fida Spofa!

Sfan* O generofo amqnte !CORO.
E' menzogna il dir che amore

Tutto vinca, e fia riranno

Delia noltra libertà

•

Degli amanti è folle inganno ,

Che feufando il proprio errore

Lo chiamar necefficà •

LI-
(a) A Tiridate •
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, ICENZ A,
* E del maggior Pianeta

) L' afpetto luminofo

Jtri mirar deiìa , lo (guardo audace

bn fifa in lui ; ma la rifletta iminago

le cerca in fonte, o in lago, ove per l*on«

:hei rai mal fida rende , ( da 9

) in se parte di ior foio introduce ,

cerna il vigor della foverchia luce •

riovi l'arte anche a noi . Giacché non ofa

lirarti, Eccelfa ELISA ,

.ifpettofo il penfier ; le tue fembianze

'a cercando in Zenobia, e fé non giunge

l vederti qual (ei ,

arte almen di tua luce ammira in lei •

Qual de* tuoi pregi , ELISA ,

Saria la luce intera ,

Se giunge ancor divifa

Ad abbagliar così ?

Se que' fubJimi vanti

,

Che fparfe avaro in tanti ,

In te, FELICE AUGUSTA ,

Prodigo il Cielo unì»

IL FINE*

IL
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IL TRIONFO
DELLA GLORIA
DEJJ* oiiofa Sciro

Lieto Janguia nel dilettolo efiglio
P igioniero d 9 Amor di Teti il Figlio :

D'Amor, che ai par gelofo
Di sì gran prigionier

, quanto fuperbo
A culìodirlo ogni arte

Poneva in opra . In Deidamia a lui
Scaltro additava, ognora
Qualche nuova beltà: d'ogni fuo moto,
D'ogni accento di lei , à> ogni neglette
Suo girar di pupille

Subito ordiva un laccio al cor d'Achille
Avea d' infidie intorno

Tutto pieno il fogeiorno : in ogni Iatq
Non s'udian , che fofpiri ,
Che voci, che lamenti,
Che fufurri d'amor ; l'ombre fegrete
Son di que' bofehi a 'dolci furti amici.
Dell'aure feduttnei
li dolce vaneggiar, de' lieti augelli
Il Jafcivo garrir, fra Lffo e faffo
Il franger nelle rive onde fonore

,La Terra, il Ciel, tutto ifpirava amore.
*n femminili fpot/iie

La fcorda.odi se traeva i giorni
L'innamorato Eroe : non armi, ed ire,

Non



Il Trionfo mila Gloria • 431
Non battaglie , e trionfi

Eran le cure fue ; ma dolci inviti 9

Ma languide repulfe >

Mendicate querele 9

Replicate proni effe ,

E perde ni , e contefe ,

Eiufinghe, edeffefe, e cento e cento
A quefìe fomiglianti

Fanciuliefche follie , ferie a gii amanti»

Soi tu lei (dicea talora)

La mia vita , e la mia fpeme ;
E chiudea le voci eftreme

Con un tenero fc.fpir-

Io lanjrui feo, io vengo meno
Sol per te

; ( talor dicea )
E fhingea frattanto aJ feno

La cagion del fuo languir •

[a che ufurpafle Amore (ce
Un cor promeflo a lei gran tempo in pa«

La Gloria non foff ì : venne ad Achille 9

L* avvertì del fiio ftato ,

E gli traflfe fu gli occhi Uliffe armato •

Alla vifta , all' invico

1 Achille fi deftò , vide il filo fallo ,

Arrofsi di vergogna ,

Di fdegno impallidì , le vefti indegne
Si lacerò d'intorno , armi richkfe ,

E ad emendar le colpe fue trafeerfe

l Già ne parria : ma Deidamia accorfe »

1

Pallida , femiviva ,

Difperata , anelante , in van più volte

Tencò pariar t ne mai potè nei pianta

For*
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Formar parole . Ah fé parlar potea J
L'infelice in quel punto ancor vincea*

Jngiuìti , o Principerà
,

( Ei diffea lei ) fon que'trafporti tuoi
Se vile ancor mi vuoi , perdita io font
Facile a riparar : s* Eroe mi brami ,

Soffri eh* io lo divenga. Addio; farai

Tu foli ognor . . . Quel rifoiuto addi'

La bella non foftenne ,

Sentì ftrin^erfi il cor
, geloflì ,e fvenne

Ah che farà d'Achille ? Allori , e palm
Gli prometee la Gloria; Amor gli addit
Moribondo il fuoBene : una Codardo
L'altro il chiama Crudel : l'Eroe

r Amante
Si confondono in lui, pugnano infieme

Piange in un punto , e freme;
Vuol partir, efoggiorna;
S* incammina, e ritorna ; al fin raccoglii

Tucta la fua virtù , preme nel feno
La fé vera pietà , che '1 cor li ftrugge :

Tace , penfa, rifolve , ardifee, e fugge
Fu£;£Ì piangendo, è vero,

Ma con la Gloria accanto ,
Che rafciugò<juel pianto,
Che trionfò d'Amor .

Quefto dd Nume arciero

E' il capriccicfo iftintos

Chi lo disfida è vinto ,

Chi fugge è vincitor •

fine del Quarto Temo •

TA-
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Contenute in queV quattro Vilumi •

il fr.mo numero ìndica il Tomo ,ed il Jecondo la pagina .

Accompagni dalla Cuna t?m^
Ad altro laccio *-*W*4

Ad un tifo , ad un' occhiata \
4°°

A chi ferena io miro * »
Affetti nan turbate

, ;
9

A difpetto d' un tenero affetto a ìli
Ahdituelodialfuono ? *

f

Ah che fa la pigra Aurora t di
Ah che nel dirti addio \ ***
Ah che né mal verace 2 *Jl
Ah che vuol dir quei!' ira * \Ah perchè cercar degg' io I i ?

*

fch perche s' io ti detefto 4 ì?£
*h ingrato m' inganni , * £U di Pindol'infana favella A £*
Ah Paria d'intorno ? li
ih fé macchiar queiV anima 4 ,!*
Vhfirefti...Onormir

gnda \ fjj
In non Jaiciarmi no 2 ^tf
kh non fon io, che parlo I \1AA frenate il pianto imbelle 4 z ,

l

£ perdona al primo affetto z Zln le folle intorno al trono z z6
h fu gh occhi ancor mi Hanno 4 24
P> te ho da vivere 7 Z qmar. j 5 ^
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Ah d' afcoltar già parmi

Ab del mondo deponga 1* Impero

Ai paffi erranti

Al fulgor di quella face

Al furor d' averla forte

Alla ftagion novella

Allaprigion antiea

Alimento il mio proprio tormento

All' idea de' tuoi perigli

Ali* opra fi volga

Alma grande , e nata al Regno

Alme Incaute che torbide ancora

Alfin ti provino

Alinea , fé non pof*' io

Al tuo (angue io fon crudele

Al voftro pianto

ornalo, e le al tuo fguardo

A me le fue ritorte

Ammiro quel volto

Amico il fato

Amo te folo > te folo amai

,

Amor , fperanza, e fede

Amor che nafce

Ancor non premi il fogno

Ardi per me fedele

Ardito ti renda

A regnar da) Cielo eletto

Ara-.ati di furore

Àftto felice ah fplendi

Afpn rimorG atroci

Atpira a fa il vanto

Arra nnbe rmbrofo orrore

A triofìfar mi chiama

Aureite leg^ieie

4
4
3

3

4
3

3

3

3

i

4
4
»

i

3
i

4
4
2
2

I

4
4
z

3
i

3

A
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A vettir leggiadre fpogh'e

Barbaro non comprendo
Baftà così : t' intendo
Batta dir eh' io fono Amante
Balenar fu quefta mano
Bella Diva all' ombre amica
Bel piacer faria d* un core
Benché 1' augel s' afeonda
Benché tinta del fangue fraterno
Benché ti fia crudel
Benché in feno del porto fedele
Biancheggia in mar lo feogiio
Bramar di perdere
Cada il Tiranno
Cada F indegno e miri
Cadrà fra poco in cenere
Care luci che regnate
Caro Padre j a me non dei
Caro 3 fon tua così

Cauto guerrfer pugnando
Cedo alla fotte

Cento volte con lieto femb/mte
Che beli* amar 3 fé un volto
Che fa il mio Bene?
Che legge /pietata

Che del Ciel , che degli Dei
Jhe mi giova Impero , e foglio
-he quel cor , quel ciglio altero
-he mi giova Fonor della cuna
>he mai rj'fpenderti

Jhenonmidifl'eundì?
jhe fi* la gflufia
Jh'iofperi? ma come
'h 'o parta m'accheto
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Ch' io parto reo lo vedi 2,

Ch' io mai vi pofla lafciar d' amare i

Ch' io fperi ? ah Padre amato 4
Chi a ritrovare afpira 4
Chi mai d* iniqua della 4
Chi mai vide altrove ancora 4
Chi nel cammin d

J onore 3

Chi può dir t che rea fon io 4
Chi provato ha la procella 3

Chi lente intorno al core 3

Chi sa dir che fu d' amore ? 5

Chiamami pur così I

Chi mai non vide fuggir le fponde 1

Chi vive amante fai che delira 2,

Chi un dolce amor condanna z

Chiedi in vano amor da me 3

Cieco ciafcun mi crede 4
Ciglio che ài Sol fi gira 4
Col volto ripieno 1

Combattuta da tante vicende 2.

Come a vifta di pene sì fiere 3

Come dai fonte il fiume 3

Come il candore z

Come poterti oh Dio ?

Come all' amiche arene 2

Come Tiranna , oh Dio 4
Compagni ne II' amore 2,

Confufa fmarrita 1

Con gli aflri innocenti 5

Con miglior dure 3

Con umil ciglio 3

Correggi , o Re de* Numi 4
Contratto affai più degno 4
Confervati fedele I

1

\
Co»
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Con le procelle in feno

Con sì bel nome in fronte

Con troppa rea viltà

Così leon fetoce

Così fra doppio venta

Così fhipiicej e cade

Così non torna fido

Così talor rimira

Cortame , e fedele

Crudo Amor, oh Dio ^ ti fento

D* .Amor nel regno

Dagli aftri difcendi

Dal Capitan prudente

Dal gran pefo ogni momento
Dal labbro che t' accende

Del pari infeconda

Dal Aio gentil fembiante

Dal torrente che ruina

Dal tuo foglio Juminofo

Dal nnvoloib monte
Dall' iftante del fallo primiero

Dall' arte amica

Dal mio bel Sol lontano

Dall' alma mia coftante

Dalla fpe'onca ufcite

Dal più puro feren delle sfere

Da me che volete

!
Dammi o Spofa un folo amplcllò

IDatti pace e più ferena
!Deggio a te del giorno i raj

:Def>in vita tiferba

iDeh parlate che forfè tacendo

tDehrefpirar lafciatemi

Deh rifple ndi , o chiaro nume
T9?a.ZF. T l Dsh

437
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Dèh fé piacer mi vuoi a

Del Calvario già forger le cime 3
Del debili non vi lagnate 1

Del terreno ne! concavo feno 4
Del fallo m' avvedo

5
Del giglio nafcente 3

DqÌ mio fendo bellicofo 3

Del pari infeconda 3
D-ilà vita nel dubbio cammino 1

Del mondo che preme 4
Del forte Licida 1

Delude fallace 4
Del (en g'i ardori 4
De] più fublime foglio z

Del reo nel cuore 3

Deliri er , che all'armi ufata 2

Dice eh' t' è fedele 1

Dì che fei 1' arbitra 4
Di che a fui voglia eleggere 4
Di quella fronte un raggio 4
Di due beli' anime 3
Di due cori innamorati 3

D' Eli fa al dolce nome 3

D' info! ito valore 3

Digli eh' è un infedele 1

Digli , eh' io fon fedele *

Dille che fi confoli 4
Dille che in me paventi 1

Dimmi che un empio Cei I

Dimmi che vaga lei 3

Dimmi crudel dov' è 4
Di quanta pena è frutto 3

Direi che fomiglia 3

Dir che ne' lumi tuoi 3

Di$Q
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Difì'e il ver ? Parlò per gioco ?

Di fue lodi il fuon verace

Diquell
J
ingiufto {'degno

Di rendermi la calma

Di rabbia di fc'egno

Di ricche gemme, e rare

Dirò che hda fei

Difperato in mar turbato

D' ogni colpa la colpa maggiore

D' ogni amatcr la fede

D* ogni pianta palefa P afpetto

D' ogni cor d* ogni pénuerò

Donna illuftre , il Ciel deftina

Dopo un tuo fguardo ingrata

Dovrei • . • ma nò
Dovea fvenarri allora

Dovunque il guardo g
r

ro

Dov' è ? fi affretti

D' u.n barbaro fcortefe

D' un genio , che m* accende

Dunque fi sfoga in pianto

Ecco alle mie catene

Ecco» (dici amanti

Eccomi > non ferir

E* dolce vendetta

E' fpecie di tormento

E' fallo il dir, che uccida

E' follia d' un' alma ftolta

E' follia * fé nafcondete

E* iagrat© lo veggio

Ei d' amor quafi delira

Entra 1" uomo allor che nafee

E'un dolce incanto

Efci dal Gange fuora

TomdVn T 4

4
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E' in ogni cor? diverfo amore % »66
£' ii fede degli Amanti ! jgi
E' 'e^ge di natura

3 27
E' maggiore d* ogni altro dolore 1 342
E* menzogna i\ dir che Amore 4 4*8
E' f;Ccorf-> d' incognita mano 1 419
E* prezzo leggero a 537
E ver , che all' amo intorno 2. 381
E' vero che opj redo 1 9%
Fa che (ì pieghi almeno 4 79
Facciam di lieti accenti 3 562,

Fé furammo: e Dio ne privi 3 3 4
Felice età dell' oro 2 4^4.
Fiamma ignota nell" alma mi feende 1 1 77
Figlia rafeiuga il pianto 3 212.

Figlio (è più non vivi 1 do
Finche rimango in vita * 400
Finche per te mi palpita 1 19%
Finché un seffiro foave 1 3 7S
Vinta è l' immago ancora 4 174
Fiumicel , che s* ode appena 2 204
Folle chi fa fperar

3 440
Folca nube il So! ricopra 1 468
Fra dubbj penofi 1 313
Fra cento affanni e cento 1 io
Fra mille furori 4 139
Vra dubbj affetti miei 2 1*8
Frai perigli dell' umido regno 3 ) 87
Fra lo fplendor del trono 1 444
Fra le memorie

3 231
Fra le ftelle , o fra le piante 3 378
Fra 1' om' re un lampo folo 4 60
Fra Pire più funefte 4 291
Fra 1* orror della tempe/tà 2 10S

Fra
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Fra fdegno ed amore 2. 119
Frafìupido 3 epenfofo 2 42.

Fra tanti affanni miei a 22$
Fra tanti penfieri x jj5*

Fra tutte le pene 4 42

1

Fuggi dagli occhi miei 2 225
Fuggì piangendo é vero 4 432
Fuggan da noi gli affanni $ 39

1

Fu il mondo allor felice
3 fóo

Fu troppo audace è vero 4 221
Gelido in ogni vena z 140
Gemo in un punto , e fre,mo I 166
Germe di cento Eroi 4 $25
Getta il nocchier talora 2 71
Giacche mi tremi in feno 3 16*0

Già l'idea del giufto fcempio 4 117
Già pretto al termine 1 82
Già rifuonar d' intorno I 42 %
Già fi delia la tempefta I 49$
Già ti cede il mondo intero 2 316*

Giudi Dei , da voi non chiede 1 21&
Giudo Re, la Perfìa adora 1 71
Giuflo amor tu che m' accendi 3 40^
Grazie àgi' inganni tuoi 4 334
Grandi 3 è ver , fon le tue pene 1 248

1 Guarda pria 3 fé in quella fronte 1 410
Guardalo involto , e poi 4 174
[Guardami prima in volto 1 336
iHa negli occhi un tale incanta 4 3pa
ili Ciel mi vuol opprefso & 21^
Jl Nocchier che fi figura I $66
ìl Paftor fé torna Aprile 2. 198
11 piacer , la gioja fcenda 2. 188
Il pie s' allontana $ 4$2

Tom,IV. T r 11
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Il fuo leggiadro vifo %
Impallidisce in campo l

In braccio a mille furie 2

Iti che ti offende z
In così lieto dì 3
In fàccia alia minaccia 3

Infelice , e fventurato 1

Infelice in van mi lagno 1

In prato in forefta 5

In te s' afcofe j
In te s'affida, efperà 3

Intendo il tuo rofsor : 4
In te fpero o fpofo amato 2

Involarmi il mio Teforo ? 4
Io dico all' antro addio 3

Io fento che in petto 2

Io lo so lo veggo anch' io 4
Io partirò ; ma tanto

,

4
Io paventar ! t'inganni 4
Io fo qual pena da 1

Io ti lafcio i e quefto addio 1

Io veggo in lontananza 2

I fuci nemici affetti 2

I tuoi itrali terror de' mortali 1

La bella mia nemica 3

La deftra richiedo *

La fronda che circonda 2

La meritata palma 4
La mia coftatrza 1

Là nel fuo tempio ifteffo 3

La ragion , gli affetti afcolta 1

La forfè mia tiranna 2

L' augufla Elifa al trono 4
V au»elletto ih lacci ftretto *

L'ape
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V ape i e la ferpe fpefTo

Laftiami o Ciel pietofo

,

La tortora innocente

La tortora innocente

Le tue felve in abbandono
Le dirò ? che vago Cei

Leon che errando vada

Leon di ftraggi altero

Leon piagato a morte

Lieta regna , e lieta vivi

Lieve fono al par del vento

L* ire tue fopporto in pace

L* incerto mio penfiere

Lode al gran Dio 3 che opprefle

Lo fìuol eh* Appollo onora

Lo fventurato adora

L* onda dal mar divifà

L' onda che rcormorà

Lo feguitai felice

Lungi lungi 3 fuggite fuggite

Madie ! Amico ! ah non piangete

Maggior follia non v'è
Mai non farà felice

Mai fu '1 Gange al Sol nafeente

Manca follecità

Ma chi farà quell' empio
Ma parla quel pianto

Ma qual virtù non cede

Men bramofa di ftraggi funefte

Mentre dormi amor fomenti
Mentre rendo a te la vita

Mi credi fpietata

Mi credi infedele

Mi lagnerò tacendo
< Tom.If. T 6 Mil-

44*
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Mille cofe in un momento
Ivi io ben ricordati

Mi proverà ipietato

Mira il monte > e vedi come
M itero tunou Tei

Mifero Pargoletto

Mi fcacci fdegnato
Nacqui a gii arTartrii in Ceno
Nacqui a gii affanni in fé no
Nafce al bofco in rozza cuna
Nafce in un giorno foìo

Nafca Elifa : e una fchiera immortale 5
Nafcefti alle pene
Ne' dì Mici
Ne* giorni tuoi felici

Nella Patria che difende
Nella face che rjfylende

NelT anicrofa dee
Neil' ardire , che in feno t* accende"

Nel duol che prova
Nel mirar le foglie , oh Dio
Ne! mirar quel fallo amato
Neil' orror d' atra forelta

Neil* iftante sfortunato

Nel tuo d one io veggo aliai

No la fperanza

No , no r di tanto orgoglio

No ingrato amor non fenti

Non ancora uman penfiero

Non à ragion > ingrato

Non ai cor fé in mezzo a quelli

Non conofeo in tal momento
No : coi torbida fembianza

Non cede all'auftro irato

3
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Non cerchi innamorarli 3 4<J t

Non curo 1' affetto z 4 $ 2
Non dura una (Ventura 2, 47?Non è ver che fia contento i 62.

Non è ver benché fi dica
x » i

Non è ver che P ira infogni
? z * z

Non è più d' amor la face l z ^ 7Non fidi al mar che freme
t 189

Non fu fu quello monte , 74Non giunge degli affetti
x t

/t
Non giova il fofpirar « 4?ìNon merita rigor i J

*

Non m' abbaglia quellampo fugace 4 zr8Non meno rifplende Z izg
Non odi coniglio?

z
-

Non odo gli accenti
z f0Non refpiro che rabbia e veleno 4 40?

Non ritrova un' alma forte 1 , \Non fperar non lusingarti
? \ QNon tremar Vaflallomdegno 1 i r7Non fien de' pregi loro ? 209

Non fi vedrà fublime l z ,

,

Non fa che fia pietà 2 , -
?Non fo dir , fé fono amante » 2A

Non fo come Ci polla | j 4 <JNò non ti dai lagnar
3

* loNo * non chiedo amate itellé z 47$No , non vedrete mai * ^7Non farei sì fventurata 2 ^pNon fo donde viene x ! 7gNon fo fé più t'accendi 2 jf$
Non fo fé fdegno fia 2 a 07Non fo frenare il pianto j jny
Non t' arroflìr nel volto $ z ,42W# X 7 jjoj.
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Non temer eh' io mài ti dica i 38
Non ti minaccio fdegno z 147
Non può darfi più fiero màrtire 4 177
Non piangete amati rai 4 1 gà
Non fdegnarti : a te mi fido 4 14 3

Non fo : con dolce moto 4 1 f 3»

Non fo fé la fpermza 4 gpn
Non ti lagnar s' io parco 2 16
Non ti celar con me 3 3^4
Non ti fon Padre 1 24
Non è ver , d' ogni coftume m 4 30?
Non vedi Tiranno 4 5?$

Non vi e più barbaro I 17

9

Non vi piacque mgiufti Dei 2 131
Non v* e che più fdegni 3 14?
Nube così profonda 1 a 88

Numi fé giufti fiete a 24
Nuvoletta oppoftà al Sole 1 f7
Oh almeu qualor fi perde 4 376
O care feìve o cara 1 230
O caro 9 ©placido 3 184
O che felici piànti 4 400
Oh come fpeffo il mondo 3 2 14
Odi quel fafto? e 2ìf
Odia la Paftorella 1 342,

Odo ilfuono de* queruli accestì 2 473
O fa che m'ami 3 38 ì

Oggi per me non fudi 3 210
Ogni Amante può dirfi Guerriero 1 307
Ogni Amator fuppone 1 44&
Ogni nume, & ogni diva 1 ICO
Ogni procella infida x 1?P
Ogn' or tu fofti il mio 4 131

Oh Dei! che dolce incanto 4 a 34
Oh



DELL* ARIE. 447Oh Dio che fembrami
3 l0 ~

Oh Dio 9 che pena amara 1 66
Oh Dio! mancar mi fento 1 ^4
Ombra dell' idol mio 2 406
Ombra diletta 1 M y
Ombre amene 5 4^ r

Onde mài fperar falute
3 24$

O nel fen di qualche (Iella z z j 7O più tremar non voglio 2 41$
O placido il mate 2 $><S

Opprimete i contumaci 2 14
Or che mio figlio fei 4 109
Ora danni d' un ingrato 4 247
Odi P aura che dolce fofpirà 4 5 1 2,

O fpàvento d'ogn'aura , d* ogn'ombra 3 27
O fu gli ertivi ardori 2 $47
Pace una volta e calma 4 417
Padre perdona . Oh pene 2 438
Parlagli d'un periglio 3 2^3
Par maggiore ogni diletto 2 472
Par che di Giubilo 4 1 16
Parto 9 ma il cor tremante 4 2&
Parlerò : non è permeilo 4 1 ? 8
Parto 5 non ti fdegnar 4 1 6$
Parti dagli occhi miei I 66
Parto, Te vuoi così 1 328
Parto inerme, e non pavento 3 54
Parto 9 ma tu ben mio 2 ip
Paflaggier che fu la fponda 2 210
Paftorellaiogiurarei 4 42,

1

Peni tu per un' ingrata 1 411
Penfa a ferbarmi , ocara 1 362
Penfa che il trono afpetto 1 478
Penfa che fei crudele i 203

Pen-



44* TAVOLA
Penlo nel tuo dolor

Perchè viva felice un Regnante
Perchè P altrui mifura
Perchè copri al Sole il voltò
Perchè gli fon compagna
Perchè tarda e mai la morte
Per elea fallace

Per darvi alcun pegno
Perfidi, giacche in vita

Perfidi non godete

Per lei fra 1' armi
Penne la greggia errante?

Per me vagifee in cuna

Per pietà beli' idol mio
Per queir affatto

Per quel paterno amplerò
Per te con giro eterno

Per te di eterni allori

Per te fpero , e per te folq

Per tutto il timore

Pianta cosi che pare

Piangendo ancora
Picciol femein terra accolto

Pietà Signor di lui

Pietà fé irato fei

Pietà fé irato

Più bella aurora

Più bella ai tempo ufato

Più liete immagini

Pud' ogni altro in fuo camminò
Più aon fembra ardito ^ e fiero

Più non li trovano

Portiamo in tributo

Prenditi il Figlio ... Ah nò ;

3



DEtL' arie;
Pria di fanguigno lume
Potria fra tante pene
Potea quel pianto

Prima odiava 1* oziofa dimora
Prigionier che fa ritorno

Prigioniera abbandonata

Prudente mi chiedi

Qualde' tuoi pregi Elifa

Qual diverrà quel fiume
Quando l'onda , che nafce dal monte
Quando faprai chi fono
Quando ruina

Quando ritorni al fonte

Qumdo parto , e non rifpendo

Quando un emula l' invira

Quando icende m nobil petto

Quando un fallo è ftrada al Reguo
Quando il foccorfo apprenda
Quando farà quel dì

Quando ia fcrpe annofa

Quanto cnfta il tuo delire©

Quanto mai felice fiere

Qnefta deh' alme e fola

Quei moti che fenti

Quel nome le afcolto

Quel fuo real fembiante

Quell' amor che poco accc^dt
Queir alma leverà

Quell* ampleflo , e quel perdona
Quel!' aftroquel lume
Quel baon Paitor fon io

Quel cauto nocchiero

Quel fingere afferro

Quelge.'ofo incerto fdegno

44?
4



4?o TAVOLA
Quel defti ere che all'albergo evirino I 230
Quel' innocente tìglio 4 346*

Quel labbro idcrato 1 207
Quel ianguidetto giglio 3 360
Quel Nocchier 5 che in gran procella 3 fo
Quel ritfcclletto

3 568
Quel rio dal mar G parte 5 3P5
Queir umidetto ciglio 3 4)2,

Quercia annoia fu V erte pendici 4 ? 27
Queiti al cor fin' ora ignoti 3 I4f
Qui chi governa il tutto 3 74
Raggio di luce 3 7 3

Recagli quell* acciaro 1 589
Rendimi fi caro amico 1 30
Reda in pace , e gì' altri amici 4 581

R fblver non ofa 4 32.0

Rendimi il tìglio mio 4 *44
Rife il O'el co' raggi tifati j 415*
Riposò dal dì primiero 4 27 1

Rifponderti vorrei 4 71
Rifv eglia lo fdegno a 3

pi

Ritrova in quei detti 1 3o>

Ritornerà fra voi 3 1 66
Rondinella , a cui rapita 2, j 84
Sacri orrori j ombre felici 3 74
Saggio Guerrier antico 1 ni
Salvo tu vuoi Io Spofo 4 40S

Sanno 1' onde, e faa Y arene 3 3<f

2

Sappi, che al nafeer mio 4 14?

Saper bramate - Jp6

Sarebbe nell' amar 3 401
Sarò qual Madre amante 3 « 1

f

Sana piacer non pena 1 ip3

Scenda, o Dei l'Eroe prometto 4 50
Scen-



deli- arie.
Scendi propizia

Sciolto dal {no timore
Scieglier fra mille un core
Scherza il Nocchier talora

Scherza lieto agli amanti d'intorno
Se divife sì belle fplendete

Se altro che lagrime

Se a ciafeun 1* interno affanno
Se a librar fi in mezzo ail' onde
S' adori il Sol nafeente

Se al di cadente

Se amor a quefto petto

Se amor l'abbandona

Se ardire , e fperanza

Se all' impero amici Dei
Se cerca fé dice :

Se Dio veder tu vuoi
Se delie ftelle

Se d' un amor tiranno

Se dal fiume altera l'onda
Se è ver che t* accendi

Se fra gli argini è riftretto

Se fedele mi brama il Regnante
Se fcdel cor mio tu fei

Se fecondo, evigorofo

Se i rai del giorno

Se infida tu mi chiami

Se il mio ben., cor mio > tu fei

Se il Ciel mi divide

Se il caro figlio

Se il labbro amor ti giura

Se il mio paterno amore
Se il morir foife mia pena
Se in campo armato

4fi
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Se intende sì poco a . I7>
Se in traccia del piacerò

3 347
Se or or 1 ; queite arene 3 5^3
Se la menzogna è lode 4 273
Se la cura è a me negata 3 120
Se la mia vita t 416
Se I* amor tuo mi rendi 2 148
Se la pupilla inferma 3 1 <5S

Se la Sabea Fenice 3 2><£

Se libera non fono I i<5 S

Se i'orgogliofo 3 24?
Se mai turbo il tuo ripofo 2 3 f 1

Se mai turbo il tuo ripofo 2 gtff

Se mai più farò gelo io 2 349
Se mai (enti fpirarti fui volto 2 ?3
Sembra gentile 3 253
Sempre belle 3 418
Sempre il Re dell' alte sfere 3 180
Sempre l'iiteflb afpetto 2 77
Semplice Fanciulletto 5 37

f

Semplicetta Tortorella 1 21?
Sempre, o felice giorno 3 258
Se non ti raoio al iaoo 1 1 00
Servirli dire 2 227
Senza P amabile S M4
Senza procelle ancora 2 1&9
Senza tema in fuo cammino 3

J 7^
Senza temer d*inganni 3 4*4
Se non m' inganna ? 37^
Se pugnar non fai col fato 2 1 2 *

Se povero il rufcello 1 370
Se poflbno tanto 2 3 ? 4
Se quei fguardi mi volgi feveri i 4* i

Serbati a grandi imprefe a 3°2
Ser-
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Serberò fra ceppi ancora

Serbate , o Dei Cuftodi

Se refto fu 1 lido

Serva ad Eroe sì grande
Se fcioglìere non vuoi

Se 1 cordar© il primo amore
Se s* accende in fiamme ardenti

Se fon lontano

Se fofYri o fommo Giove,

Se troppo crede al ciglio

Se tu la reggi al vola
Se tronca un ramo 3 un fiore

Se tutti i mali miei

Se tutti i miei penfieri

Se vedrai co i primi albori

Se un core annodi
Se vuoi che te raccolgano

Se vorrà fidarli ali' oade;
Se un beli' ardire

Se viver non pofs' io

Sgombra dall' anima
Siam navi all' onde algenti

Siam paflaggieri erranti

Si ben mio laro qual vuoi
Sì ne' tormenti iftefll

Si yaria il Cicl talora ,

Sì van defio non muove
Si fgomenri alle fue pene

Sìa lontano ogni cimento

Sian' are inoltri petu

Si fcuoteranno i colli

Si fofFre una Tiranna
Solo è degno di qnefti fudori

Sol tufef! dicea talora!.

4f3
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So che la gloria perie

3

Se che riduce a piangere 1

So che pretto ognun s' avvede 4
So che pietà noti ai z

So chit'accefe 1

So chepergiuoeo 1

So che e fanciulla amore 1

So che godendo vai 2

S' oda Àugutto , infin full' etra 1

Soffre talor del vento z

Sogna il Guerrier le fchiere 1

Sommi Dei » fé guitti liete z

Son confufa Farfarella a

$jn le dottrine arcane 3

Son fra 1' onde in mezzo al mare 3

Son cjual per mare ignoto 1

Son quel fiume che gonfio d' umori 1

Son Regina e fon Amante 1

Son fveuturato 1

Sopra il fuo fìclo 5

Sperai vicino il lido z

Sperarlo a noi non giova 3

Sprezzami pur crudele 3
Spira pur dai greco lido

3

Sprezza il furor del ventò 1

Subbiane fi vegga 4
Su la pendice alpina 1

Su le fponde del torbido Lete 1

Sul terren piagata a morte • 3

Superbo di me fteffo 1

Tacerò fé tH lo brami I

Talor fé il vento freme z

Talor di fdegno ardente 4
Tal credo che in cieloj 3
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Tal per altrui diletto 4 zif
Tardi s'avvedde z ?5
Tergi 1' ingiuftc lagrime 1 41 g

Terribile d' aipetto 3 $z
Te iòlo adoro j 64.

T' intendo ingrata 2 429
Timida fi (colora $ izS
Timor mi fcaccia 5 540
Ti vo cercando in volto 1 312
Torbido mar * che freme 3 1^2.

Torna innocente e poi 1 2?
Tornate fereni 4 xoy
Tortora che forprende 1 331
Torrente crefciuto 2 149
Tremo fra dubbj miei & 54
Tradita fprezzata 2 -09
Tu compir così procura 5 28
Tu di jjietà mi fpogli z 1 27
Tw di laper procura 1 236
T u infcdel non ai difefe 2 5"°

Tu mi difprezzi ingrato 2 19-

Tu me da me dividi 1 2^2

Tu mi fcorgi al gran difegna 1 442
Tu mi difarmi il fianco 1 4*4
Tu non fai che bel contento 1 $2 &

Tu nel olual felice fei 3 I(T4
Tu fai chi fon : tu fai 2 442
Tu fei lieto , io vivo in pene 2. 202

Tutti nemici 3 e rei i 1*9

Tutti venite o Dei 4 ! ! f

Tutto cangia 3 e il di, che vicHe 3 ] £5?

Tutto il Cielo difcenda raccolto 4 l l(>

Tu vuoi 9 che io viva o cara 1 6"?

Tu vedrai fra quelle Tponde * *>'5

Tu
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Tu vedrai , che virtù non paventa 5

Va creicendo il mio tormento i

Vado.,, mi dove*. .oh Dio 1 i

Vaio per un momento
3

Va dal furor porrata I

Va lusingando amore 1

Vanne felice Rio
3

Varcan coi vento ifteflo
3

Varca il mar di fpondà in Tponda 3

Va , ritorna al tuo Tiranno 2,

Va , ti confola , addio 4
Va tra le kive Ircane 1

V' è dii fpiegar pretende
3

Vedi nel mio perdono 1

Vederci io bramerei
3

Vedette mai fui prato 1

Vedrai con tuo periglio 2

Veggio ben io più belle?
3

Veggio ben io perchè
3

Veggio la fponda 1

Vicino a quel ciglio
3

Vi conofeo amate (ielle 4
Vieni che poi fereno 2

Vi rìdaloipofo j

Vii trofeo d' un' alma imbelle a

Vi fento » oh Dio , vi Tento 3

Vittima offrir fé ftefTo 3

Viva il figlio delinquente 1

Vivi a noi , vivi ali* impero 1

Vivi Tuperbo e regna 1

Vivrai: ma Tempre in guerra 5
Un certo non fo che 2,

Vo diTperato a morte 2

Voi che adorate il vanto a
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Voi colaggio ridete 4 ^z6
Voi che le mie vicende 2 ipf
Voi leggete in ogni cuore 4 409
Voi non fapete quanto 1 1 8zr

Voi , fé pietà provate 3 1 1 ?
Voli il piede in lieti giri 4 43
Volgali ciel 9 felici amanti I 1 12
Vorrei da i lacci fcioghere 1 176"

Vorrei fpiegar raffinino a 167
Vorrei di te fidarmi 3 241
Vorrei dirti il mio do/ore $ i6*r

Vo fco'cando un mar crudelr 1 *8
Vuoi punir l' ingrato amante . 1 ^$

IL FINE.
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